COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

382

Determina di Settore n° 224

del

06/12/2013

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PER RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED
ARTISTICHE. Anno scolastico 2012 - 2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI.

In data 06/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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RICHIAMATA Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 21 agosto 2013 avente ad oggetto “Approvazione
criteri per l'assegnazione di contributi per rimborso spese viaggio a favore studenti pendolari scuola media
superiore e approvazione bando di concorso. Anno scolastico 2012-2013”, con una disponibilità finanziaria di €
10.887,00.
DATO ATTO che:
- il bando di concorso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e presso gli esercizi pubblici dal 10 settembre al 31 ottobre
2013;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso era stato fissato al 31 ottobre 2013;
- nel termine stabilito nel suindicato bando di concorso, sono state presentate e provvisoriamente ammesse n. 26
domane di partecipazione da parte degli studenti pendolari residenti nel Comune di Olzai;
- dopo l' esame delle domande, in data 7 novembre 2013 (prot. n. 2558) si è provveduto a redigere e pubblicare
nell' Albo Pretorio on line del Comune di Olzai (n. 344) la “Graduatoria provvisoria” degli aventi diritto al rimborso a
n. 26 studenti, senza ricevere alcun ricorso e/o opposizioni;
VISTA:
- la Delibera della Giunta comunale n. 84 del 15 novembre 2013 con la quale l' Amministrazione comunale ha deciso di
riaprire i termini di presentazione delle domande di rimborso spese viaggio, prevedendo un' integrazione delle risorse
finanziarie in modo da assicurare a tutti gli studenti il contributo fisso pro capite di € 418,73 già indicato nella
Graduatoria Provvisoria pubblicata il 7 novembre 2013.
- l' avviso pubblicato nell' Albo Pretorio on line del Comune di Olzai il 19 novembre 2013 (n. 363 registro pubblicazioni),
con la quale è stato stabilito il nuovo termine per la presentazione delle domande al 22 novembre 2013, con le stesse
modalità previste dal Bando pubblicato il 10 settembre u.s.;
- dato atto che sono pervenute ulteriori 3 domande (Agus Deborah, Columbu Alessandro e Serra Samantha), oltre alle
26 domande già incluse nella Graduatoria Provvisoria degli aventi diritto al rimborso;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.2013, relativa all' assestamento al Bilancio comunale 2013, con
la quale si è provveduto a incrementare i fondi stanziati nel cap. n. 3250 – cod. 1040505 da € 10.887,00 a € 12.143,19.
DETERMINA
APPROVARE, secondo l' allegato prospetto "A", che della presente fa parte integrante e sostanziale, la
“GRADUATORIA DEFINITIVA” di merito relativa al concorso per l'assegnazione dei RIMBORSI SPESE VIAGGIO
STUDENTI PENDOLARI delle scuole medie superiori ed artistiche per l'anno scolastico 2012 – 2013, contenente n.
29 nominativi degli aventi diritto al rimborso, per una spesa totale di € 12.143,19 e con un contributo pro capite di €
418,73.
AUTORIZZARE l' Ufficio Ragioneria al pagamento dei rimborsi a favore dei 29 beneficiari utilmente collocati
nell' allegata graduatoria, secondo gli importi a ciascuno assegnati.
DARE ATTO che la spesa complessiva prevista per l' assegnazione dei rimborsi spese viaggio sarà coperta dai fondi
residui, pari a € 12.143,19 interamente disponibili nel Bilancio Comunale 2013, codice intervento 10.40.505 (cap. 3250),
così come stabilito da Deliberazione G. C. n. 76 del 21.08.2012 e integrazione dei fondi operata con l' assestamento del
Bilancio 2013, come da Delibera C.C. 26/2013.

TRASMETTE
All' Ufficio comunale di ragioneria per gli atti di competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARIO MATTU
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro
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