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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 428 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 552
DEL29/12/2017

OGGETTO:
EX L.R. 31/84 ART. 7 LETT. A- CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI-ANNO SCOLASTICO 2015/2016-IMPEGNO DI SPESA AI
BENEFICIARI- approvazione schema di bando.
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO l’visto l’articolo 183 e l’articolo 184 del decreto legislativo n° 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
Vista la L.R. 31\84 allo art. 7 lett. A, la quale prevede la possibilità di rimborsare le spese di
viaggio agli studenti residenti e frequentanti le scuole superiori ,compresi gli Istituti artistici,
con sede presso altri comuni;
Visto il bilancio comunale;
Vista la voce di bilancio 1920/04/02 che presenta una disponibilità di €. 3.000,00;
Visto l’elenco degli studenti pendolari che hanno frequentato nell’anno scolastico 2015/2016
trasmesso dalle scuole interessate e che certificano la frequenza di n. 4 alunni nel Liceo di
Sorgono, n. 2 alunni nell’Ipsa di Sorgono, n. 2 alunni nell’Iti di Tonara e n. 3 alunni nell’Ipssta
di desulo;
Considerato che la liquidazione avverrà dopo presentazione delle domande e verifica della
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando;
Considerato che l’ammontare del rimborso viene determinato in misura proporzionale alle
spese sostenute, alla distanza chilometrica del comune di frequenza della scuola ed alle
prescrizioni del bando relativo, come sotto indicato;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di IMPEGNARE in favore dei beneficiari del contributo per il rimborso delle spese di viaggio
degli studenti pendolari, anno scolastico 2015/2016, come da prospetto che segue:
1. Chitti Mirko ( Ipsa Sorgono), nato a Cagliari il 30.12.1994 e residente a Aritzo in via
Deledda n. 1, cf= CHTMRK94T30B354R, €. 292,50;
2. Loi Daniele ( Ipsa Sorgono), nato a Sorgono il 04.07.1998 e residente in Aritzo in
via Mazzini n. 13, cf= LOIDNL98L04I851P, €. 292,50;
3. Pranteddu Michela ( liceo Sorgono), nata a Sorgono il 08.04.1997 e residente a
Aritzo in via Rettorale n. 14, cf= PRNMHL97D48I851O, €. 292,50;
4. Simoncini Vittorio ( liceo Sorgono), nato a Sorgono il 25.07.1997 e residente a
Aritzo in via Cavour n. 3, CF= SMNVTR97L25I851T, €. 292,50;
5. Manca Gaetano ( liceo Sorgono) nato a Isili il 4.4.2001 e residente a Aritzo in via
Mura 17 cf= MNCGTN01D04E336M , €. 292,50;

6. Meloni Alessandra ( liceo Sorgono), nata a Sorgono il 1.4.1999 e residente a Aritzo
in via Nuovo Rione 21, cf= MLNLSN99D41I851C, €. 292,50;
7. Muggironi Giovanni Battista ( ips Desulo), nato a Isili il 03.03.1999 e residente ad
Aritzo in via Marconi n. 16,c.f. MGGGNN99C03E336T , €. 243,00;

8. Paba Giovanni ( ips Desulo), nato a Sorgono il 31.07.1999, cf=
PBAGNN99L31I851J, e residente ad Aritzo in via Mura n. 60, €. 243,00;
9. Porcedda Maria Laura ( ips Desulo ), nato a Sorgono il 25.4.1999, cf=
PRCMLR99D65I851Q, residente a Aritzo in via Caserma n. 3, €. 243,00;
10. Manca Matteo ( ipsscta Desulo), nato a Nuoro il 1.8.1997 e residente a Aritzo in
viaLE Kennedy 9, cf= MNCMTT97M01F979Z, €. 243,00;
11. Masala Emanuele ( ipsscta Desulo), nato a Sorgono il 31.3.2001 e residente a
Aritzo in via Sulis 11, CF= MSLMNL01C31I851V, €. 243,00;

per un importo complessivo di €. 2.970,00;
Di approvare l’allegato schema di bando;
Di dare atto che ai beneficiari del rimborso delle spese di viaggio – anno scolastico
2015/2016, si provvederà con successivo atto, dopo presentazione delle domande e verifica
della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando;
Di dare atto che la somma complessiva di €. 2.970,00, graverà sulla voce 1920, capitolo 4,
articolo 2, del bilancio comunale
avente per
oggetto. “Borse di studio per studenti
frequentanti le scuole medie superiori, appartenenti a famiglie svantaggiate, art. 7, lettera. A,
della legge regionale n° 31/84, nel quale è stata prevista la necessaria disponibilità;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario
Il responsabile del servizio amministrativo

( Rag. Mameli Gualtiero)
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