
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 315 del 08/09/2020

Proposta n. 110
del 08/09/2020

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria per il rimborso delle spese di viaggio agli
studenti degli Istituti di Istruzione secondaria superiore

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto e il vigente Regolamento;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale del 20.05.2019 n. 7 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la

Dott.ssa Francesca Doneddu;

Vista la legge Regionale n. 31/84;

Vista la delibera di Giunta Comunale. n. 36 del 17.07.2020 avente oggetto: Legge regionale n. 31 del

25.06.1984 sul diritto allo studio-Approvazione criteri per l’assegnazione di assegni di studio e rimborso

spese di viaggio per studenti frequentante le scuole secondarie di II° grado. A. S. 2019//2020;

Preso atto che con propria precedente determinazione n. 101 del 05.07.2019 sono state impartite le direttive

per l’assegnazione di borse di studio e rimborsi spese di viaggio agli studenti delle scuole secondarie e che

l’importo a disposizione e pari a €. 572,40;

Considerato che si intende procedere al rimborso delle spese di viaggio agli studenti che nell’anno scolastico

2018/2019 hanno frequentato regolarmente un Istituto di Istruzione secondaria superiore; ;

Considerato inoltre che in seguito al bando emanato con la precedente su menzionata determinazione sono

pervenute numero tre domande ;

Constatato che una domanda non ha tutti i requisiti richiesti dal bando e che le domande raccoglibili sono

complessivamente due ;

Vista l’istruttoria compresa nell'elenco che, seppur non materialmente allegato al presente atto, ne

costituisce parte integrante e sostanziale, e dalla quale si evince che occorre liquidare un importo pari a €.

316,50;

Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto previsto dalla legge n. 31/84 ;

DETERMINA



Di approvare la graduatoria provvisoria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

finalizzata al rimborso delle spese di viaggio agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria superiore.

Di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio On line , per 10

giorni consecutivi, dando atto che gli studenti che hanno partecipato al bando possono presentare

opposizione al Comune entro 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione delle graduatorie,

Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Osidda di tutti gli allegati al presente

provvedimento nel rispetto della normativa sulla privacy e in applicazione del D.Lgs. 101/2018 “ in materia

di protezione dei dati personali” e in coerenza con le Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative

alla pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali;

Che la graduatoria provvisoria , completa di tutte le informazioni è disponibile per la consultazione e

l’accesso da parte degli interessati che hanno presentato domanda unicamente presso l’ufficio servizi alla

Persona tramite il responsabile del procedimento;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA DONEDDU FRANCESCA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 08/09/2020

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 08/09/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


