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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 507 DEL 14/11/2022 REG.GEN
N.92 DEL14/11/2022
OGGETTO:
FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - LEGGE REGIONALE N.31/1984 ART.7 LETT.A) ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE
DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
PER IL
RAGGIUNGIMENTO
DELLE SEDI SCOLASTICHE - APERTURA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di novembre, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali” ( TUOEL);
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del
15/06/2000 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n.43 del 30/11/2001,
entrambe esecutive ai sensi di legge;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura –Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
CommissarioStraordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Areadelle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTA la deliberazione n.12 del 26.02.2020, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 – prot.644 - con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali;
ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto
gestorio nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett. d) e dell’art.109,
comma 2, del TUOEL disciplinanti le competenze dei dirigenti ed il conferimento delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la seguente normativa:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali ” e successive modificazioni ed integrazioni;
 la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI :
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017,
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019,
adottata con i poteri della Giunta Comunale, e successivamente integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 13 aprile 2022, esecutive ai sensi di
legge;
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
VISTI:
il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.19 del 30 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge;
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.21 del 27 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge;




VISTA la normativa regionale di seguito elencata:
 la L.R. 21 giugno 1984, n.31 recante “ Nuove norme per il diritto allo studio e sull’esercizio
delle competenze delegate “ che, all’art.7, lett.a), prevede gli interventi dei comuni in
materia di servizi di trasporto in favore degli studenti della Scuola Secondaria Superiore
ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, ;
 la L.R. 01 giugno1993, n. 25 “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle
autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della
Regione nella programmazione).”
 la L.R. 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’art.10 rubricato
“Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali “con il quale è
stato istituito il fondo unico per i trasferimenti agli enti locali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.5/5 del 03/02/2000 avente ad oggetto
“L.R.24/06/1984 n.31 e L.R.01/06/1993 n.25 e successive modificazioni ed integrazioni.
Aggiornamento ed adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto
allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n.12/27 del 26/03/1996 e pubblicati nel
B.U.R.A.S. n.14 del 30/04/1996.” e relativi allegati (A-B-C-D);
VISTO, in particolare, l’allegato D alla citata deliberazione della Giunta Regionale n.5/5 del
03/02/2000 recante le direttive applicative regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 21 ottobre 2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la programmazione dei fondi per il diritto allo studio ( LL.RR.
n. 31/1984 - n.25/1993 – n.2/2007, art.10 ) – fondi anno 2022;
DATO ATTO che nella programmazione di cui innanzi sono compresi i fondi destinati al
rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 2021-2022 dagli studenti delle

scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, per il raggiungimento delle sedi scolastiche (
Euro 7.000,00 -capitolo 10440503-1- 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 –
competenza 2022);
CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 21 ottobre 2022 innanzi citata si dà atto
che gli impegni di spesa saranno assunti dalla sottoscritta Responsabile del 1° Servizio;
CHE con propria determinazione n.495 del 08/11/2022 è stato assunto l’impegno spesa
n.437/2022 per l’importo di Euro 7.000,00 sul capitolo 10440503-1- 1 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 – competenza 2022 “ L.R.31/84 – L.R. 25/93 – Studenti pendolari scuola
secondaria superiore ” a favore di creditori diversi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 21 ottobre 2022, resa immediatamente
eseguibile, con la quale sono state approvate le Linee Guida alle quali la sottoscritta Responsabile
del 1° Servizio dovrà attenersi per l’erogazione del rimborso delle spese in argomento;
DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 21 ottobre 2022 innanzi
citata sono stati demandati alla sottoscritta Responsabile del 1° Servizio gli adempimenti
conseguenti stessa (pubblicazione del bando/avviso, istruttoria delle domande, determinazione
importo dei rimborsi e liquidazione agli interessati);
RITENUTO di dover dare avvio al procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione del
rimborso in argomento approvando lo schema di avviso e fissando i termini per la presentazione
delle domande da parte degli studenti interessati;
VISTO l’allegato schema di avviso pubblico e ritenuto di dover provvedere all’approvazione dello
stesso;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui integralmente riportata costituendone la motivazione, ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 7
agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. richiamata nella premessa;
di avviare il procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione del rimborso delle spese di
viaggio sostenute dagli studenti residenti nel comune di Lodè che nell’anno scolastico 2021-2022
hanno frequentato scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, comprese le Scuole
Artistiche ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati, purchè, questi ultimi, abilitati a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
di approvare l’allegato schema di avviso da pubblicare nel sito web istituzionale dell’Ente
(www.comune.lode.nu.it), all’albo pretorio online e nella homepage Sezione “Informazioni in
evidenza”, unitamente al modulo di domanda predisposto dal competente Ufficio Comunale per
Pubblica Istruzione nonché all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation);
di stabilire i termini dal 21 novembre 2022 sino al 12 dicembre 2022 (lunedì) per la
presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione del rimborso in argomento da parte degli
studenti interessati;

di rendere noto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990
n.241 e ss.mm.ii. richiamata nella premessa, è l’istruttore amministrativo Sig.ra Giovanna Carta;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e,
pertanto, si dispone la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio online dell’Ente per 15 gg.
consecutivi nonché nella Sezione “Documenti online ” – Sottosezione “Determine” del sito web
istituzionale;
di disporre la pubblicazione della documentazione di seguito elencata all’albo pretorio online e
nella Homepage – Sezione “Informazioni in evidenza” del sito web istituzionale dalla data del 21
novembre 2022 e sino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande (12
dicembre 2022):
- avviso pubblico;
- modulo di domanda;
- informativa sul trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679 - GDPR;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
di dare atto che la spesa derivante dal procedimento oggetto del presente atto graverà sul capitolo
10440503-1- 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 – competenza 2022 “ L.R.31/84 –
L.R. 25/93 – Studenti pendolari scuola secondaria superiore ” ( impegno spesa n.437/2022 per
l’importo di Euro 7.000,00).
L’istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
La presente determinazione n. 507 del 14/11/2022 viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15
gg. consecutivi.
La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

