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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 319 DEL 06/12/2016

REG.GEN.

N. 446
DEL06/12/2016

OGGETTO:
EX L.R. 31/84 ART. 7 LETT. A - CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.
L’anno duemilasedici del mese di dicembre del giorno sei 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;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 311 del 05.12.2016 di approvazione del
bando per l’assegnazione dei contributi per il rimborso delle spese di viaggio degli studenti
pendolari;
Considerato che in data 05.12.2016, è stato affisso il bando per la presentazione delle
domande di rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 2014/2015;
Vista la voce di bilancio 1.920/04/02 che presenta una disponibilità di €. 3.000,00;
Considerato che al comune sono pervenute, da parte degli studenti, n° 11 richieste per il
rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 2014/2015, e che l’ammontare
del rimborso risulta 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:
1. Chitti Mirko ( Ipsa Sorgono) ;
2. Loi Daniele (IPSA Sorgono);
3. Maxia Bianca ( liceo Sorgono );
4. Paba Giuseppe ( Ipsa Sorgono);

5. Pranteddu Michela ( liceo Sorgono);
6. Sau Daniele ( ipsa Sorgono);
7. Simoncini Vittorio ( liceo Sorgono);
8. Sechi Davide ( liceo Sassari);
9. Muggironi Giovanni Battista;
10. Paba Giovanni ( ips Desulo);
11. Porcedda Maria Laura ;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare
competente;

la

relativa

graduatoria

a

seguito

dell’istruttoria

dell’ufficio

comunale

Di IMPEGNARE E LIQUIDARE ai beneficiari del contributo per il rimborso delle spese di
viaggio degli studenti pendolari, anno scolastico 2014/2015;

Di dare atto che i beneficiari del rimborso delle spese di viaggio – anno scolastico 2014/2015,
provvederanno al ritiro delle stesse, mediante quietanza diretta o con quietanza di un genitore
in caso di minore età;
Di dare atto che la somma complessiva di €. 2.969,96, 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

F.TO

F.TO R.PROC.
( A. Manca)

( Rag. Mameli Gualtiero)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

