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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 
N° 214/R 
del 12 luglio 2011 
 
 
OGGETT0: Approvazione Bando e Avviso per il rimborso Spese Viaggio agli studenti pendolari 
frequentanti Scuole Secondarie di II grado  - Anno scolastico 2010/2011  
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 
 

- Vista la delibera la delibera della G.M. n ° 01 del 25/01/2011,  con la quale veniva approvato e 
affidato il PEG ai Responsabili; 

 
- Visti i Decreti del Sindaco n° 06/R e 07/T del 29/12/2010 relativi alla nomina di Responsabili 

dei Servizi; 
 
- Riconosciuta  per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 
 
Richiamati  seguenti atti: 
 

- Viste le delibere del Consiglio Comunale n° 20 del 26/6/2006, con la quale è stato approvato 
il “Regolamento per l’erogazione delle sovvenzioni previste dalla L.R. 31/84, relative al 
Rimborso Spese Viaggio agli studenti pendolari delle Scuole secondarie di II grado” e la n° 
15 del 23/9/2010, con la quale è stato rettificato l’art. 4 (Requisiti di Reddito) del 
Regolamento Comunale per l’erogazione delle citate sovvenzioni; 

 
- Vista la legge 02 del 29/5/2007, art. 10 (Fondo Unico); 

 
- Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle somme spettanti, sulla base dei criteri 

fissati nel Regolamento Comunale; 
 

- Visto lo Statuto Comunale; 
 

- Visto il Regolamento Comunale; 
 

- Visto il Bilancio Comunale cap.lo 4534.1/10; 
 

Determina 
 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di approvare il Bando e l’Avviso, per il riparto e l’assegnazione delle somme spettanti per  

rimborso spese viaggio, agli studenti pendolari per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei 
criteri fissati con delibera della G.C. n° 60 del 01/7/2011, che verrà esposta all’Albo Pretorio on 
line del Comune per 15 giorni consecutivi; 

 
AVVERTE 

 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 



- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 
Pimentel lì 29/6/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to   Anna Maria Mascia 

______________________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009). 
Pimentel lì 12/6/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to    Anna Maria Mascia 

_____________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 
Visto: 
Pimentel lì 12/7/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Anna Maria Mascia 

Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune nella sezione del sito 
www.comune.pimentel.ca.it ( art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69) – N° Reg.383R 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
Per uso amministrativo 
Pimentel 12 luglio 2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Anna Maria Mascia 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI 
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011- 
L.R. 31/84 e L.R. 25/93. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 
RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 21/7/2011 e della propria 
determinazione n° 214 DEL 12/7/2011, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 
rimborso spese viaggio  agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, per l’anno 
scolastico 2010/2011, ai sensi degli artt. 7 e 12 della L.R. 31/84, il budget disponibile è di € 
12.000,00; 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
a) Essere residenti nel Comune di Pimentel, iscritti ed aver frequentato con regolarità                   
    le lezioni nell’anno scolastico 2010/2011; 
 

- Istituti di Istruzione secondaria superiore ed Artistica; 
 

- Conservatori di Musica, pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titolo di studio 
riconosciuto dallo Stato; 

 
- Sono esclusi i corsi di formazione professionale; 

 
b) Appartenere a famiglia svantaggiata, il cui reddito ISEE, riferito a redditi anno  

           2010, sia pari o inferiore a € 20.000,00; 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di rimborso, redatte sugli appositi moduli, da ritirare presso gli uffici comunali, o 
scaricabili dal sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.pimentel.ca.it, 
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune improrogabilmente, entro il giorno 12 
Agosto 2011, a pena di esclusione. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 
- Copia Certificazione ISEE, relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell’anno 2010; 
 
-     Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 
 
 

 



 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Il rimborso spese non potrà essere superiore al 90% del costo dell’abbonamento mensile, e per un 
totale di nove mensilità 

 
La graduatoria sarà formulata sulla base del seguente criterio: 
 

1 ISEE          da           zero           a   €  6.000,00 90% 
2 ISEE          da      € 6.001,00      a   € 12.000,00 80% 
3 ISEE          da      € 12.001,00    a   € 17.000,00 70% 
4 ISEE          da      € 17.001,00    a   € 20.000,00 30% 
   

 
In ottemperanza alla normativa regionale, il rimborso sarà commisurato al percorso necessario al 
raggiungimento della Scuola più vicina del tipo di quella prescelta dall’alunno (es. per l’Istituto 
Commerciale, il rimborso sarà calcolato per l’Istituto avente sede a Senorbì); 
 
Pimentel lì 12 luglio 2011 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 
Rag. Anna Maria Mascia 
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RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO - a.s. 2010/2011.  
 

A V V I S O 
 
Si informano gli interessati 
 
Sono disponibili appositi moduli, da ritirare presso gli uffici comunali, o scaricabili dal sito 
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.pimentel.ca.it, per il rimborso spese viaggio 
agli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado, che hanno frequentato regolarmente la 
Scuola Pubblica (e/o Paritaria), nell’anno scolastico 2010/2011.  
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE  

 

Il budget disponibile, pari a € 12.000,00, rivolto agli studenti appartenenti a famiglie 
economicamente svantaggiate con reddito ISEE inferiore o pari a € 20.000,00, verrà ripartito 
secondo il  seguente criterio : 

1 ISEE          da           zero           a   €  6.000,00 90% 
2 ISEE          da      € 6.001,00      a   € 12.000,00 80% 
3 ISEE          da      € 12.001,00    a   € 17.000,00 70% 
4 ISEE          da      € 17.001,00    a   € 20.000,00 30% 
   

 
In ottemperanza alla normativa regionale, il rimborso sarà commisurato al percorso necessario al 
raggiungimento della Scuola più vicina del tipo di quella prescelta dall’alunno (es. per l’Istituto 
Commerciale, il rimborso sarà calcolato per l’Istituto avente sede a Senorbì) e, comunque non potrà 
essere superiore al 90% del costo dell’abbonamento mensile, per un totale di nove mensilità; 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

- Certificazione ISEE (reddito anno 2010);   

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo entro il giorno 12 Agosto 2011. 

I moduli sono reperibili dal sito Ufficiale del Comune “www.comune.pimentel.ca.it”. 

 
Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 

Anna Maria Mascia 
 
 
 
 
 



Da presentare al Comune entro 
Il 12 Agosto 2011 

 
Al Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 

Del Comune di 
PIMENTEL 

 
 

Oggetto: Domanda di Rimborso spese viaggio studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II 
grado – Anno Scolastico 2010/2011 – L.R. 31/84 e L.R. 25/93. 
 
____l____ sottoscritt_  __________________________, nat_  a________________________ 
il_________________, residente in Pimentel, in Via_________________________, n°______ 
Tel./Cell._______________________ C.F.: ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
La concessione del rimborso spese di viaggio sostenute durante l’anno scolastico 2010/2011: 
 
 Per sé medesimo (in quanto maggiorenne) 
    oppure 
 Per il proprio figlio_______________________, nat_  a _________________il____________ 
    C.F.:__________________________________ 
 
A tal fine, ai sensi delle vigenti norme sull’autocertificazione (Art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 
 

1) Che lo studente summenzionato, nell’anno scolastico 2010/2011,  
a) ha regolarmente frequentato 

l’Istituto_____________________________________________ 
      sito a ___________________, in Via_______________________n° ____ Tel.___________ 
      classe___________, Sez.__________. 
b) non ha beneficiato di contributi erogati, per le medesime finalità, da altri Enti pubblici o 

privati; 
c) ha utilizzato il seguente mezzo di trasporto pubblico____________________e che la spesa 

dell’abbonamento mensile è di €________________. 
 
Allega alla presente richiesta i seguenti documenti: 
 
 Fotocopia del documento di identità del richiedente; 
 Certificazione ISEE, relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell’anno 2010; 
 
Dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti (D.Lgs. 196/2003) saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Pimentel  lì ________________ 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     Il Dichiarante 

 
____________________________ 

 


