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DETERMINAZIONE N. 36 del 26/08/2019
PROPOSTA N. 80 del 26/08/2019
OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 – MESI DA
SETTEMBRE 2018 A FEBBRAIO 2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 02/01/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione dell’Unione Comuni del Villanova;
Visto il:
vigente Statuto dell’Unione Comuni del Villanova;
D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli n. 183, comma 5 e n. 184;
Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016, rubricata “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di comuni;
Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame;
Premesso che con:
Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Villanova n. 26 del 31/05/2016, avente ad
oggetto “Art. 10 Dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio pubblica
istruzione da parte dei comuni aderenti all’Unione, con definizione dei criteri organizzativi e
le disponibilità finanziarie” veniva istituita la gestione associata del Servizio Pubblica
Istruzione tra i Comuni aderenti all’Unione Comuni del Villanova;
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Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017 veniva approvato
il Regolamento diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione
tra i Comuni aderenti all’Unione Comuni del Villanova;
Vista la L.R. n.31 del 25.06.1984 recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate” ed in particolare l’art.7, comma 1, lett. a), ai sensi del quale “Nel settore
dell’istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per
adulti, le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali, sentiti gli organi collegiali,
attuano i seguenti interventi:
a. servizi di trasporto. I servizi di trasporto consistono in facilitazioni di viaggio sui mezzi di
linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti
locali; in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici
mancanti o carenti”;
Considerato che:
per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 gli alunni della Scuola Secondaria Superiore
ed Artistica, anno scolastico 2018/2019, che hanno presentato regolare domanda ed in
possesso dei requisiti richiesti, hanno usufruito tramite i comuni di residenza
dell’agevolazione prevista con Determinazione della Direzione Generale del Servizio per il
trasporto pubblico locale terrestre - Assessorato dei Trasporti n. 63 prot. n. 1471 del
07/02/2019;
per i mesi da MARZO a GIUGNO 2019 gli alunni della Scuola Secondaria Superiore ed
Artistica, anno scolastico 2018/2019, hanno usufruito a monte di una riduzione del costo
dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed
extraurbani, treni, metropolitane e traghetti);
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni del Villanova n. 19 del 26/07/2019
avente ad oggetto “Rimborso spese di viaggio studenti pendolari a.s. 2018/2019: mesi da
SETTEMBRE 2018 a FEBBRAIO 2019. Indirizzi al Responsabile del Servizio”, con la quale
l’Unione Comuni del Villanova demanda al Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione
l’adozione di tutti gli atti per procedere al rimborso delle spese viaggio in favore degli studenti delle
scuole superiori che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le scuole
secondarie superiori, ex art.7, comma 1, lett. a) della L.R. n. 31/1984, per i mesi:
da SETTEMBRE a DICEMBRE 2018;
da GENNAIO a FEBBRAIO 2019, solo a coloro che non usufruiranno per tali mesi delle
agevolazioni di cui alla Determinazione della Direzione Generale del Servizio per il
trasporto pubblico locale terrestre - Assessorato dei Trasporti n. 63 prot. n. 1471 del
07/02/2019;
Dato atto che si reputa opportuno addivenire all’approvazione dell’avviso (contenente la
decorrenza dei termini, i requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione della domanda,
l’elenco della documentazione da allegare ed il richiamo, per quanto da esso non specificato, al
vigente “Regolamento in materia di diritto allo studio dell’Unione Comuni del Villanova”) e della
modulistica da adottare;
Visto il Titolo I “Spese di viaggio per studenti pendolari” del “Regolamento in materia di diritto
allo studio” dell’Unione Comuni del Villanova approvato con la Deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
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Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione
Comuni del Villanova n. 7 del 22/03/2019;
DETERMINA
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Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Prendere atto che:
per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 gli alunni della Scuola Secondaria Superiore
ed Artistica, anno scolastico 2018/2019, che hanno presentato regolare domanda ed in
possesso dei requisiti richiesti, hanno usufruito tramite i comuni di residenza
dell’agevolazione prevista con Determinazione della Direzione Generale del Servizio per il
trasporto pubblico locale terrestre - Assessorato dei Trasporti n. 63 prot. n. 1471 del
07/02/2019;
per i mesi da MARZO a GIUGNO 2019 gli alunni della Scuola Secondaria Superiore ed
Artistica, anno scolastico 2018/2019, hanno usufruito a monte di una riduzione del costo
dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed
extraurbani, treni, metropolitane e traghetti);
Prendere atto che, come da Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni del Villanova n. 19
del 26/07/2019, l’Unione Comuni del Villanova intende procedere al rimborso delle spese viaggio
in favore degli studenti delle scuole superiori che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 hanno
frequentato le scuole secondarie superiori, ex art.7, comma 1, lett. a) della L.R. n. 31/1984, per i
mesi:
da SETTEMBRE a DICEMBRE 2018;
da GENNAIO a FEBBRAIO 2019, solo a coloro che non hanno usufruito per tali mesi delle
agevolazioni di cui alla Determinazione della Direzione Generale del Servizio per il
trasporto pubblico locale terrestre - Assessorato dei Trasporti n. 63 prot. n. 1471 del
07/02/2019;
Di stabilire che, relativamente al rimborso in oggetto:
 l’Unione Comuni del Villanova provvederà alla pubblicazione di un unico Avviso per
l’assegnazione di detti contributi ed ogni Comune provvederà all’approvazione delle singole
graduatorie e tutti i conseguenti atti di gestione;
 i criteri di assegnazione sono quelli indicati nel “Regolamento in materia di diritto allo
studio dell’Unione Comuni del Villanova”, Titolo I “Spese di viaggio per studenti
pendolari” - Capo I “Contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti
pendolari della scuola secondaria superiore (Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7,
lett. a)”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 19.07.2017;
 le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 SETTEMBRE 2019;
Di approvare i seguenti allegati:
 Avviso pubblico (Allegato A - Avviso pubblico), contenente la decorrenza dei termini, i
requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione della domanda, l’elenco della
documentazione da allegare ed il richiamo, per quanto da esso non specificato, al vigente
“Regolamento in materia di diritto allo studio dell’Unione Comuni del Villanova”;
 Richiesta di rimborso (Allegato B - Richiesta di rimborso);
 Autocertificazione di iscrizione e regolare frequenza delle lezioni (ALLEGATO C Autocertificazione);
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Di dare atto che:
il sottoscritto Responsabile dell’Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e
la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma
9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
VILLANOVA, lì 26/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTINI ANTONELLA
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