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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, co. 33 della L.R. n. 48/2018 (Legge di 

stabilità). Rimborso titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 

2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Approvazione elenco 

beneficiari. 

 

 

 

Il giorno 15/05/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, co. 33 della L.R. n. 48/2018 (Legge di stabilità). 

Rimborso titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e 

mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Approvazione elenco beneficiari.  

 
Proposta N.295 del 15/05/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, che ha previsto 

un finanziamento finalizzato a favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, 

attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, 

compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di 

trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti); 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.4/46 del 22/01/2019 “Individuazione di criteri e modalità di 

attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di 

stabilità 2019). Atto di indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998”;  

- le direttive dell’Assessore dei Trasporti prot. n. 236 del 05.02.2019, con le quali sono stati individuati i 

criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla suddetta LR. 48/2018, stabilendo 

che per quanto concerne i titoli di viaggio mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 

ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e 

riferiti all’anno scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza siano il tramite per l’applicazione 

dell’agevolazione in parola; 

- la determinazione dell’Assessorato dei Trasporti Direzione Generale Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre n. 63 prot. n. 1471 del 07/02/2019  “Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della 

L.R. N. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno 

scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Approvazione circolare 

esplicativa e allegati”;  

- la circolare esplicativa sulle agevolazioni tariffarie previste dalla legge di stabilità 2019 e i relativi allegati 

(allegato A avviso pubblico, allegato B Richiesta rimborso, allegato C Rendiconto);  

- la nota dell’Assessorato dei Trasporti Direzione Generale Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre 

Prot. n. 3765 del 09/04/2019 “Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. N. 48 del 

28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 

2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Rif. Determinazione rep. N. 63 – Prot. n. 1471 del 

07.02.2019. Nota integrativa; 

DATO ATTO che in data 19.02.2019 l’Ufficio di Pubblica Istruzione ha provveduto alla pubblicazione 

dell’avviso pubblico; 

VISTO che al 15.04.2019 (data di scadenza per la presentazione delle domande) sono pervenute n. 147 

domande, di cui n. 146 ritenute ammissibili e n. 1 non ritenuta ammissibile per documentazione 

incompleta; 

CONSIDERATO che: 
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- n. 6 studenti hanno presentato nella stessa domanda sia il rimborso annuale che quello per i mesi di 

gennaio e febbraio 2019, 

- n. 1 studente usufruirà del rimborso dell’80% per il mese di gennaio 2019 e del 60% per il mese di 

febbraio 2019; 

ATTESO che, secondo le direttive regionali sopra richiamate: 

- ciascun comune, scaduto il termine del 15.04.2019, dopo aver ricevuto le istanze da parte degli studenti 

residenti e aver verificato i requisiti procederà alla certificazione di un rendiconto con l’indicazione dei 

relativi importi da rimborsare e lo invierà alla Regione entro il 15.05.2019; 

- la Regione procederà, entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti, ad adottare i relativi mandati di 

pagamento in favore dei comuni; 

- i comuni, a seguire, procederanno con l’emissione dei rimborsi a favore dei beneficiari finali; 

VISTO l’elenco dei richiedenti che potranno beneficiare del rimborso di cui trattasi, allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, sulla base della presente determinazione, all’approvazione 

dell’elenco degli studenti in possesso dei requisiti e alla successiva trasmissione via PEC del rendiconto 

(Allegato C) alla RAS Assessorato dei Trasporti entro il 15 maggio 2019; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 4/2017 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 

Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per anni tre; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

1. per i motivi descritti nella premessa, di APPROVARE l’elenco degli studenti che potranno beneficiare del 

rimborso titoli di viaggio di cui alla L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), art. 5, comma 33; 

2. DI DARE ATTO che le domande ammissibili sono pari a n. 146; 

3. DI TRASMETTERE alla Regione Sardegna l’Allegato C - Rendiconto, al fine di ottenere il finanziamento dei 

rimborsi da erogare in favore degli studenti aventi diritto, pari a complessivi € 11.649,74; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere economico per la presente 

amministrazione; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 295 del 15/05/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 295   del 15.05.2019  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 112; Numero Registro Generale: 234 del 15/05/2019 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

15/05/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 30/05/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


