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OGGETTO:

Agevolazioni tariffarie di cui all'art.5, coma 33 ella L.R. n. 48 del
28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Rimborsi abbonamenti annuali
studenti anno scolastico 2018/2019 – abbonamenti mensili studenti
gennaio-febbraio 2019. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di
OTTOBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella
predetta qualità e funzione;

Considerata la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in
particolare l’art. 5, comma 33, che ha previsto uno stanziamento annuo 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).
Viste:
• La Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2018, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2019/2021;
• 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);
• Le direttive dell’Assessore dei Trasporti del 05.02.2019 prot. n. 236;
• la Determinazione n. 63 prot. n. 1471 del 07.02.2019 della Direzione Generale Servizio
per il trasporto pubblico locale terrestre avente ad oggetto: “Agevolazioni tariffarie di
cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di
viaggio annuali studenti anno scolastico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e
febbraio 2019. Approvazione circolare esplicativa e allegati”;
Dato atto che:
• i beneficiari sono tutti gli studenti 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). Le tipologie di titoli di viaggio ammessi saranno i seguenti: abbonamento
mensile studenti, abbonamenti mensili integrati studenti e abbonamenti annuali
studenti;
Considerato che:
- il comune di Laconi in data 26.02.2019 prot. n. 1157 ha pubblicato l’avviso pubblico e
la modulistica al fine di consentire agli interessati la presentazione delle istanze per le
agevolazioni tariffarie (Legge di stabilità 2019), rimborso titoli di viaggio annuali agli
studenti anno scolastico/accademico 2018/2019
- nel predetto avviso è stata fissata come data ultima di presentazione delle istanze il 15
Aprile 2019 entro le ore 13.00;
- entro il termine di scadenza fissato sono pervenute un totale di n. 44 istanze;
- tutte le istanze presentate sono state ritenute ammissibili in quanto in possesso dei
requisiti previsti dalla RAS;
- in data 06.05.2019, con nota prot. 2405, è stato inviato alla RAS l’allegato C – rendiconto
– contenente la quantificazione degli importi da rimborsare, successivamente
approvato con Determinazione n° 264 del 23.05.2019;
Vista la nota RAS – Assessorato Regionale dei Trasporti - Direzione Generale Servizio per
il trasporto pubblico locale terrestre prot. 6655 del 02/07/2019, ns. prot. 3652 del
03/07/2019, con la quale è stata data comunicazione ai comuni circa l’emissione, da parte
degli uffici regionali competenti, dei mandati di pagamento relativi alle risorse assegnate
ai comuni per i rimborsi dell’agevolazione tariffaria in oggetto;

Considerato che al Comune di Laconi, sulla base dell’elenco - Allegato C – rendiconto –
trasmesso in data 06.05.2019, è assegnata la somma di Euro 3.135,73, pari ai rimborsi da
effettuare in favore dei beneficiari inserito nel predetto elenco, regolarmente incassata;
Vista la deliberazione della G.C. n° 58 del 22.10.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al
Bilancio pluriennale 2019/2021”;
Ritenuto di dover assumere impegno di spesa di Euro 3.135,73, in favore dei beneficiari
dei rimborsi abbonamenti annuali studenti anno scolastico 2018/2019 – abbonamenti
mensili studenti gennaio-febbraio 2019, inseriti nell’elenco trasmesso alla RAS;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
-

-

-

-

-

di impegnare, in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato C, trasmesso alla RAS –
Assessorato Regionale dei Trasporti – Direzione Generale Servizio per il trasporto pubblico
locale terrestre con nota prot. 2405 del 06.05.2019, la somma complessiva di Euro 3.135,73 pari
a contributo assegnato al comune di Laconi per il pagamento delle agevolazioni tariffarie di
cui all’art. 5, comma 33della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) “Rimborsi
abbonamenti annuali studenti anno scolastico 2018/209 – abbonamenti mensili studenti
gennaio – febbraio 2019”;
di dare atto che mediante adozione di apposito atto successivo si provvederà alla liquidazione
in favore dei beneficiari delle agevolazioni in oggetto;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.135,73 trova imputazione sul capitolo 4534.1 –
annualità 2019;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2019 – Euro 3.135,73

2019 – Euro 3.135,73

OK

2020

2020

2021

2021

2022

2022

TOTALE - Euro 3.135,73

TOTALE – Euro 3.135,73

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 543 del 24/10/2019
Oggetto: Agevolazioni tariffarie di cui all'art.5, coma 33 ella L.R. n. 48 del 28.12.2018
(Legge di stabilità 2019). Rimborsi abbonamenti annuali studenti anno scolastico
2018/2019 – abbonamenti mensili studenti gennaio-febbraio 2019. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 25/10/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 30/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 30/10/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

