COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 150
Del 15/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 223 DEL 15/05/2019

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ART. 5, COMMA 33 DELLA L.R. 48/2018 TITOLI DI
VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILE GENNAIO/FEBBRAIO
2019 - APPROVAZIONE ALLEGATO C)- GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
settore amministrativo;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, è stato approvato l
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del
D.Lgd n. 118/2011);
-

con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di
settore;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/46 del 22.01.2019 avente ad oggetto
“Individuazioni criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5,
comma 33 della L.R. N. 48/2018”;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico (predisposto dalla RAS) del bando in oggetto del
13.02.2019, nel quale è stata fissata la scadenza per la presentazione delle istanze al 15.04.2019,
come stabilito dalla RAS;
RICHIAMATA la determinazione della RAS n. 63/1471 del 07.02.2019 prot. n. 677 del
07.02.2019, con la quale sono state impartite le indicazioni agli enti per la trasmissione dei dati

relativi agli studenti, fissando la data del 15.05.2019 per la trasmissione dell’Allegato C) relativo
alla certificazione di un rendiconto con l’indicazione degli importi da rimborsare;
RICHIAMATA la nota prot. n. 3765 del 09.04.2019, ns prot. n. 1840 del 09/04/2019, con la
quale la RAS Assessorato dei Trasporti, Direzione Generale, procede con una nota integrativa alla
precedente nota prot. n. 677/2019;
RICHIAMATO:
l’allegato elenco dettagliato degli studenti le cui domande sono state ritenute ammissibili;
l’allegato C), contenente la certificazione del rendiconto per la legge in oggetto;
DATO ATTO che le richieste presentate protocolli nn. 1131, 1262, 1957, 2048 / 2019 non
vengono ammesse a rimborso in quanto non hanno presentato alcun titolo di viaggio.
RAVVISATA PERTANTO:
la necessità di approvare e pubblicare il suddetto allegato - Elenco istanze ammissibili”;
la necessità di approvare l’allegato C), contenente la certificazione del rendiconto per le
agevolazioni tariffarie in oggetto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile del Servizio che adotta il presente atto, non
incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e conseguentemente, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento
e in ordine alla soprastante istruttoria, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla
Legge n. 190/2010;
TUTTO ciò premesso;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore
e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva
della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI APPROVARE l’allegata documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale:
allegato Elenco istanze ammissibili – graduatoria provvisoria;
allegato C), contenente la certificazione del rendiconto per le agevolazioni tariffarie in
oggetto;

DI DARE ATTO CHE:
nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di
cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data
di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata;
la pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione, posto a carico di questo
ente, dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati;
gli interessati potranno presentare opposizione alla suddetta graduatoria provvisoria entro il
termine di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune, formulata in forma
precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per facilitare l’accertamento di
quanto segnalato;
la graduatoria provvisoria diverrà definitiva senza adozione di ulteriore atto determinativo
se nel suddetto periodo di pubblicazione non saranno presentati ricorsi da parte dei cittadini
interessati e/o non ci saranno modifiche sostanziali con la presentazione di documentazione
integrativa;
alla scadenza del suddetto termine si procederà con la liquidazione dei contributi ai
beneficiari, senza ulteriore atto solo in seguito al trasferimento dalla RAS, delle risorse
necessarie ad effettuare i rimborsi;
DI STABILIRE che la graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio dal 15.05.2019 al
30.05.2019 unitamente alla presente;
DI PROVVEDERE alla trasmissione dell’allegato C) entro il 15 maggio 2019, all’Assessorato
Regionale competente così come richiesto dallo stesso con nota n. 63/1471 del 07.02.2019 prot. n.
677/2019;
DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico all’Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini
cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati e dare
attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
15/05/2019
Gadoni, 15/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

