COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 30 Del 12-07-2019

Oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado per
l'anno scolastico 2017/18.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 12:53, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Melis Renato
Boi Matteo
Olianas Valentina

SINDACO
Vicesindaco
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Melis Renato in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cannas Maria Antonietta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune, in attuazione della legge regionale n. 31 del 25/06/1984 e n. 25 del
01/06/1993, rimborsa annualmente, per intero o quota parte, le spese sostenute dagli studenti
pendolari delle scuole secondarie di 2° grado residenti nel Comune per raggiungere gli istituti
di frequenza;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26/03/1996 e n. 5/6 del 03/02/2000,
le quali hanno fissato direttive riguardanti la gestione di alcuni interventi da parte dei Comuni
in relazione all’ “Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle
sovvenzioni sul diritto allo studio”;
Ribadita la volontà dell’amministrazione comunale di sostenere il diritto allo studio,
obiettivo importante ai fini della lotta alle forme di discriminazione sociali, in ottemperanza a
quanto più generalmente sancito dall’art. 3.2 della Costituzione Italiana «È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese») e dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU
(«Ognuno ha diritto ad un'istruzione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente fruibili, così come pure un'istruzione
superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito»;
Dato atto che nel Comune di Esterzili non sono presenti Scuole Secondarie di II° grado,
conseguentemente, i ragazzi che intendono frequentare corsi di studi superiori, devono
necessariamente recarsi in altri centri, dando così luogo al fenomeno del pendolarismo;
Atteso che tale condizione determina, per le famiglie interessate, un considerevole aggravio
di spesa, in ragione del quale si è ritenuto opportuno, conformemente con le vigenti
disposizioni normative, predisporre un intervento economico, finalizzato al rimborso di parte
delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari, residenti nel Comune di Esterzili;
Appurato che, nell’anno 2018, a seguito di disguidi dovuti alla vacanza del posto di istruttore
direttivo socio culturale, non è stato possibile attivare il procedimento relativo rimborso delle
spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari della scuola secondaria di II° grado A.S.
2017-2018;
Ritenuto di dover provvedere in merito, stabilendo, per l’Anno Scolastico 2017/2018 anno di
Gestione 2019 le seguenti linee di indirizzo alle quali fare riferimento nell’assegnazione delle
quote di rimborso:
A. spetta agli studenti, residenti nel Comune di Esterzili, che non usufruiscano di altre
agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri enti, e che abbiano
regolarmente frequentato scuole o istituti di istruzione secondaria superiore ed
artistica, pubblici o privati (sempre che questi ultimi siano abilitati a rilasciare
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titoli di studio riconosciuti dallo Stato). Non è ammesso rimborso per spese di
viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale;
B. non hanno diritto al rimborso qualora si siano ritirati prima della fine dell'anno
scolastico ed entro il 15 marzo, salvo che il ritiro sia dovuto a documentati
motivi di salute che abbiano impedito la ripresa della frequenza;
C. si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti.
Saranno rimborsate le spese sostenute sino ad un massimo di 9 mensilità;
D. sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico (sarà possibile, per viaggi con mezzo
privato, solo in mancanza di quello pubblico);
E. le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori all’indicatore della
situazione economica equivalente – ISEE 2018, di € 20.000,00;
Constatato che in relazione al requisito di cui al precedente punto A, per l’annualità 2018 la
Regione Sardegna non aveva previsto alcun RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO STUDENTI
(previsto per il 2019 attraverso l’ art. 5, comma 33 della Legge Regionale n. 48 del
28.12.2018 - Legge di stabilità 2019, art. 5, comma 33);
Valutato di dover inoltre fissare le percentuali di rimborso delle spese di viaggio sostenute
dagli studenti pendolari della scuola secondaria di II° grado nell’A.S. 2017/2018 sulla base
delle seguenti fasce ISEE espresse in euro:
FASCIA

SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI
A.S. 2017/2018

DA € 0,00 A € 5.000,00

100%

DA € 5.000,00 A € 10.000,00

80%

DA € 10.000,00 A 15.000,00

60%

DA € 15.000,00 A 20.000,00

40%

Considerato che qualora la somma complessiva a disposizione non fosse sufficiente a
garantire a tutti i beneficiari il contributo spettante, si procederà all’applicazione di una
riduzione determinata in misura percentuale uguale su ogni rimborso, fino alla concorrenza
della disponibilità di bilancio;
Evidenziato che l’ammontare del fondo unico per il
rimborso delle spese di viaggio
destinato all’uopo ammonta ad EURO 5.000,00 stanziato nel Cap. 104505/4;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI APPROVARE le seguenti linee di indirizzo per il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado per l’anno scolastico
2017/18:
a) Il rimborso delle spese di viaggio spetta agli studenti, residenti nel Comune di

Esterzili, che non usufruiscano di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo
da altri enti, e che abbiano regolarmente frequentato scuole o istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica, pubblici o privati (sempre che
questi ultimi siano abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato).
Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti
fuori dal territorio regionale;
b) non hanno diritto al rimborso coloro i quali si siano ritirati prima della fine dell'anno

scolastico ed entro il 15 marzo, salvo che il ritiro sia dovuto a documentati
motivi di salute che abbiano impedito la ripresa della frequenza;
c) il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei

richiedenti. Saranno rimborsate le spese sostenute sino ad un massimo di 9
mensilità;
d) il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico

(sarà possibile, per viaggi con mezzo privato, solo in mancanza di quello
pubblico);
e) possono accedere al beneficio studenti le cui condizioni di reddito familiare sia pari o

inferiore all’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE 2018, di
€ 20.000,00;
DI DARE ATTO che in relazione al requisito di cui al precedente punto A, per l’annualità
2018 la Regione Sardegna non aveva previsto alcun RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
STUDENTI (previsto per il 2019 attraverso l’ art. 5, comma 33 della Legge Regionale n. 48
del 28.12.2018 - Legge di stabilità 2019, art. 5, comma 33);
DI APPROVARE le percentuali di rimborso sulla base delle seguenti fasce ISEE espresse in
euro:
FASCIA

SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI
A.S. 2017/2018

DA € 0,00 A € 5.000,00

100%
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DA € 5.000,00 A € 10.000,00

80%

DA € 10.000,00 A 15.000,00

60%

DA € 15.000,00 A 20.000,00

40%

DI STABILIRE che l’ammontare del fondo unico per il
rimborso delle spese di
viaggio destinato all’uopo ammonta ad EURO 5.000,00 stanziato nel Cap. 104505/4;
DI

DEMANDARE

al

Responsabile

dell’Area

Amministrativa

-

Finanziaria

la

predisposizione di tutti gli atti all’uopo necessari e conseguenti, ivi compreso il Bando e il
Modulo di Domanda.

Con successiva e separata votazione resa unanime,
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 11-07-2019

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 11-07-2019

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Melis Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 15-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
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