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ISTRUTTORIA N° 616 DEL 06/09/2019

OGGETTO:

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RAS PER TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO
SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la L.R. n. 48 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, la quale ha previsto
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 determina RAS del Servizio per il trasporto pubblico locale e terrestre n.1471 rep. 63 del 07/02/2019, nella
quale viene approvatala la circolare esplicativa e i seguenti allegati:
allegato A - Avviso pubblico,
allegato B - Richiesta di rimborso
allegato C - Rendiconto, necessari per il riconoscimento dei rimborsi in oggetto;
DATO ATTO che l’agevolazione si applicherà agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori,
pubbliche, parificate o paritarie, all’Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna
o dagli Enti delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni. I rimborsi riguardano i titoli di viaggio mensili e
annuali studenti acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 per l’anno
scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019). Per ciascun titolo
di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:
Tipologia di titolo di viaggio
ISEE
Rimborso
80% degli 8/12 del costo
Annuale studenti (acquistato nel 2018 per
≤25.500 euro
A
sostenuto dallo studente
l’anno scolastico/accademico 2018/2019)
60% degli 8/12 del costo
B1
sostenuto dallo studente
Annuale studenti (acquistato nel 2018 per
>25.500 euro o non
80% degli 8/12 del costo
l’anno scolastico/accademico 2018/2019)
presentato
B2
sostenuto a partire dal terzo figlio
studente abbonato
80% del costo sostenuto dallo
C
Mensile studenti gennaio/febbraio 2019
≤25.500 euro
studente
60% del costo sostenuto dallo
D1
studente
>25.500 euro o non
Mensile studenti gennaio/febbraio 2019
80% del costo sostenuto a partire
presentato
D2
dal terzo figlio studente
abbonato studente
VISTA altresì la nota integrativa Prot. n° 3765 del 9 aprile 2019, con la quale il predetto servizio regionale fornisce
ulteriori chiarimenti in relazione alla concessione delle dette agevolazioni tariffarie;
VISTA la nota della RAS Prot. n° 6655 del 2 luglio 2019, con la quale l’Assessorato dei Trasporti, Servizio per il trasporto
pubblico locale terrestre, comunica l'emissione dei mandati di pagamento ai comuni relativi ai rimborsi
dell’agevolazione in parola destinando al Comune di Sinnai la somma di € 11.961,34;
RICHIAMATO l’avviso pubblico, pubblicato dal 20/02/2019 al 07/03/2019 sul sito Internet istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.sinnai.ca.it;
PRECISATO che il termine per la presentazione delle domande è stato stabilito nel giorno 15/04/2019;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 30/07/2019 con la quale si accertava in entrata sul Cap. n. 138000 la
somma di € 11.961,34 nonché si impegnava la suddetta somma sul Cap. 682500 quale contributo finalizzato al
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rimborso dei titoli di viaggio mensili e annuali studenti acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli
annuali acquistati nel 2018 per l’anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità da
gennaio ad agosto 2019);
PRESO ATTO che:
 n. 229 domande sono pervenute entro il termine stabilito nell’Avviso pubblico;
 n. 3 domande sono pervenute fuori termine e pertanto non possono essere accolte
DATO ATTO che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha correttamente espletato l’esame delle domande per la concessione
del contributo di cui trattasi;
RITENUTO di dover:
- approvare un elenco provvisorio di n.229 studenti in possesso dei requisiti le cui domande sono ritenute
ammissibili;
- escludere n. 3 studenti per i motivi sopra citati;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 21/08/2019;
VISTO D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
Di disporre la pubblicazione degli elenchi provvisori, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
dei beneficiari e degli esclusi relativi alle agevolazioni tariffarie Ras per titoli di viaggio annuali studenti Anno
Scolastico/Accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensili studenti
gennaio e febbraio 2019 all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, dal 06/09/2019 al 15/09/2019, nel corso dei
quali è facoltà degli interessati presentare osservazioni o ricorsi in merito;
Di dare atto che i suddetti elenchi provvisori diverranno definitivi in assenza di ricorsi;
Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
Di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito istituzionale
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 70 del 06/09/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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