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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 04.10.2016
OGGETTO:

Direttive al responsabile del servizio per riapertura termini concessione rimborso
spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore,
residenti nel comune di Ula Tirso, per l’anno scolastico 2015/2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 18,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che in esecuzione del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 25/11/2015, e con determinazione del responsabile del servizio
amministrativo - settore servizio sociale n. 79 del 01/09/2016 è stato pubblicato il bando per la

concessione del rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola
secondaria superiore, residenti in questo comune, per l’anno scolastico 2015/2016;
- che i cittadini sono stati informati attraverso la pubblicazione del relativo avviso sul sito
istituzionale dell’ente, di un’apposita locandina affissa nei luoghi pubblici del paese (bar e negozi)
e del bando pubblico che ricordava la scadenza dei termini fissati nel giorno 27 settembre u.s;
- che non è stato possibile comunicare l’avviso attraverso il servizio sms, come nella precedente
annualità, poiché non disponibile al momento.
DATO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande sono pervenute, al
protocollo dell’ente n. 11 domande e che gli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore
risultano essere in numero superiore a 11.
PRESO ATTO che successivamente alla scadenza del Bando è pervenuta la richiesta da parte di un
utente, che pur avendone diritto non aveva presentato la richiesta nei termini prescritti dal bando;
RILEVATO che l’amministrazione comunale, in base al più ampio principio di garantire a tutti
il diritto allo studio, non intende penalizzare nessuno degli aventi diritto consentendo a tutti
coloro che non ne fossero ancora venuti a conoscenza di presentare la domanda per la richiesta di
rimborso delle spese sostenute;
RITENUTO pertanto fornire al responsabile del Servizio direttive per la riapertura del bando per
ulteriori 10 giorni, prevedendo che venga acquisita agli atti la domanda presentata fuori termine,
o quelle eventualmente presentate nelle more di pubblicazione dell’avviso di proroga;
DATO ATTO che sulla presente non è necessario acquisire i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
N° 267/2000, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto.
DI IMPARTIRE al responsabile del servizio amministrativo – settore servizio sociale la seguente
direttiva:
-

riapertura dei termini per ulteriori dieci giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
avviso con apposito atto determinativo, al fine di consentire a coloro i quali non ne fossero
ancora venuti a conoscenza di presentare la domanda per la richiesta di rimborso delle
spese di viaggio per l’anno scolastico 2015/2016.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del _________________IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

