
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 31 del 04.09.2019 

 

OGGETTO: Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28/12/2018 - Titoli di viaggio annuali 

studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019 - Presa d'atto 

trasferimento regionale - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio agli studenti 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- lo statuto del Comune di Nureci; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;  

- il Regolamento di contabilità vigente;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;  

DATO atto che:  

• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Servizio Sandrino 

Concas; 

• ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni 

di conflitto di interesse;  

• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

per la disciplina dei controlli interni, vigente;  

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, il quale prevede uno 

stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000 al fine di 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); 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22.01.2019, avente ad oggetto l’individuazione di criteri e le 

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); 

VISTE le direttive dell’Assessore dei Trasporti del 05.02.2019 prot. n. 236, con cui sono stati definiti criteri e modalità 

di attuazione delle agevolazioni tariffarie e stabilito 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, essendo l’autorizzazione di spesa decorrente dal 2019) e riferiti all’anno 

scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza siano il tramite per l’applicazione dell’agevolazione in parola; 

VISTA la determinazione n. 63 prot. n. 1471 del 07/02/2019 adottata dalla Direzione Generale del Servizio per il 

trasporto pubblico locale terrestre della Regione, con la quale è stata approvata la relativa circolare esplicativa e gli 

allegati, trasmessi poi ai singoli comuni; 

DATO ATTO che quest’Ufficio ha provveduto a pubblicizzare l’intervento mediante pubblicazione di avviso all’Albo 

Pretorio online, sulla sezione home page del sito web dell’Ente, nonché mediante affissione di locandine nei luoghi 

pubblici (negozi, bar, farmacia, biblioteca, ambulatorio….); 

PRESO ATTO CHE entro i termini impartiti dalla Regione, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. dodici istanze di 

richiesta beneficio, riguardanti la misura abbonamenti mensili studenti gennaio e febbraio 2019; 

VISTA l’ulteriore circolare esplicativa prot. n. 3765 del 09/04/2019, trasmessa dall’assessorato regionale dei Trasporti 

della Regione; 

RILEVATO CHE l’ufficio scrivente ha provveduto a verificare la validità della documentazione trasmessa a corredo delle 

istanze dei beneficiari; 

DATO ATTO CHE il fabbisogno è pari ad € 1.133,00; 

VISTA la ns nota prot. n. 1051 del 07/05/2019, con la quale lo stesso è stato comunicato alla Regione; 

VISTA la nota prot. n. 6655 del 02/07/2019, con la quale la Regione comunica di aver provveduto ad emettere i 

mandati di pagamento ed invita i Comuni a provvedere alla liquidazione delle agevolazioni in oggetto; 

RITENUTO: 

- di prendere atto del trasferimento regionale; 

- di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di liquidare contestualmente i benefici agli studenti che hanno presentato istanza; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

PER LE MOTIVAZIONI espresse nella premessa: 

DI PRENDERE ATTO del trasferimento regionale di € 1.133,00 relativamente all’intervento agevolazioni tariffarie di cui 

all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018; 

DI ASSUMERE impegno di spesa e liquidare i benefici agli studenti di cui all’elenco allegato, di cui vengono omessi i 

nominativi in ossequio alla norma sulla privacy, essendo gli stessi concessi anche in base al criterio reddituale; 

DI IMPUTARE la spesa a carico del cap. 1438, codice 04.07-1.04.02.05.999 del corrente bilancio di previsione; 

DI RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, registrazione dell’impegno contabile e liquidazione dei benefici; 

DI DARE ATTO che quanto stabilito nella presente determinazione sarà reso pubblico, ai sensi dell'articolo 26, comma 

2 del DLgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito web istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

 

 

        Il Responsabile del Servizio   

                     Sandrino Concas 

 



 

Imp. n. 177 del 04.09.2019 

 

 

 

Liq. n. 219 del 04.09.2019 

 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 Dr.ssa Peppina Gallistru 

 

 

 

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver pubblicato la presente determinazione all’Albo Pretorio in data 

10.09.2019 per rimanervi n. 15 giorni consecutivi. 

 

        Il Messo Comunale 

                      Sig.ra Monica Putzu 

 


