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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente
atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. n°31/1984 art.6, lett. A, art.7-lett. A;
VISTA la L.R. n° 25/1993;
VISTA la Deliberazione della G.R. n°5/6 del 03 Febbraio 2000;
PREMESSO che occorre determinarsi in ordine al rimborso delle spese di viaggio degli studenti
pendolari, capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, delle Scuole Secondarie di II grado,
per l’anno scolastico 2011/2012;
RILEVATO CHE, per il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti delle Scuole secondarie di II
grado , per l’anno scolastico 2011/2012, tra i fondi della L.R. 31/84 relativi al diritto allo studio è stata
destinata nel Bilancio 2012, approvato con delibera di C.C. n° 10 del 11.04.2012, la somma di €.
2.500,00;
RITENUTO di procedere, per le Scuole Secondarie di II grado al rimborso delle spese di viaggio tramite
procedura concorsuale, secondo quanto stabilito con Deliberazione della G.R. n° 5/6 del 3 febbraio 2000;
RITENUTO, altresì, opportuno, in sintonia con lo spirito della L.R. 31/84, prevedere che per la
determinazione dell’entità del contributo da rimborsare debba provvedersi alla compilazione di una
graduatoria stabilendo una diversificata percentuale di rimborso a seconda delle fasce di reddito, del
diverso grado di disagio derivante dalla pendolarità e dal costo dell’abbonamento per l’utilizzo dei mezzi
pubblici di linea per la frequenza scolastica;
ATTESA la necessità di stabilire i criteri cui attenersi nella predisposizione della graduatoria, nonché la
disciplina delle spese sostenute dagli studenti che, non potendo fruire del mezzo pubblico di linea, hanno
utilizzato un mezzo privato;
VISTI i criteri all’uopo predisposti, allegati alla presente, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge.
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI APPROVARE, per l’anno 2011/2012, i criteri per la formazione di una graduatoria, finalizzata alla
concessione differenziata di un rimborso delle spese di viaggio, per gli studenti residenti pendolari, capaci
e meritevoli in disagiate condizioni economiche, frequentanti le Scuole Secondarie di II grado;
DI DARE ATTO, che pertanto si procederà al rimborso delle spese di viaggio per la frequenza alle
Scuole Secondarie di II grado, sulla base dei criteri di che trattasi;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio- Culturale e Demografico l’adozione degli
adempimenti conseguenti;
DI DARE ATTO che la somma complessiva presunta di €. 2.500,00 per il rimborso di che trattasi,
graverà sul Bilancio di previsione 2012, gestione competenza, al Capitolo 1342 al Tit.1, Funz. 4, Serv.
05, Int.3, dove è prevista la necessaria disponibilità;

DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

