COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

BANDO PUBBLICO
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ARZANA CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 HANNO FREQUENTATO UN
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRESSO COMUNI DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA
LEGGE REGIONALE n. 31/84
Deliberazione della G.C. n. 79 del 17/07/2019
UFFICIO COMPETENTE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO .
DESTINATARI DEL RIMBORSO
Possono fare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli studenti pendolari residenti
nel Comune di Arzana che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato un Istituto di Istruzione
Secondaria di II° grado presso Comuni diversi dal quello di residenza.
CRITERI PER IL RIMBORSO
Sono stati definiti i criteri per il rimborso da erogare agli studenti pendolari in rapporto alla distanza
chilometrica dal Comune di residenza, nonché alla frequenza scolastica così come di seguito
specificato:
a) Il rimborso verrà concesso esclusivamente agli studenti che hanno frequentato la scuola con
regolarità;
b) Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili (previa consegna degli
abbonamenti e/o biglietti di viaggio).
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c) Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, dello
stesso tipo, prescelta dallo studente, se lo studente sceglie la scuola più lontana il rimborso
sarà commisurato comunque al percorso più vicino.
d) Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile in
mancanza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo
pubblico.
e) L’ammontare del rimborso potrà variare in relazione alla disponibilità finanziaria ed al numero
degli studenti pendolari che inoltreranno istanza di rimborso.
f) Non sono stati fissati limiti di reddito per usufruire del rimborso delle spese sostenute.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al rimborso gli interessati dovranno presentare istanza sul modulo disponibile
presso l’Ufficio Servizio Amministrativo del Comune entro e non oltre, pena l’esclusione, il
termine del

16/09/2019
La domanda dovrà essere corredata da:
 Abbonamenti o altre attestazioni di spesa.
 Le domande di rimborso, con gli allegati richiesti, potranno essere consegnate a mano, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine previsto, a mezzo pec al seguente indirizzo:
comunearzana@pec.it. ovvero pervenire per posta mediante raccomandata A.R., sempre entro i
termini previsti, al seguente indirizzo: Comune di Arzana- Ufficio Amministrativo – Via Monsignor
Virgilio, 30bis – Si precisa che non farà fede il timbro postale di accettazione ma si terrà conto della
data di effettivo arrivo della richiesta di rimborso all’ufficio di protocollo del Comune.
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
Scaduto il termine previsto per l’arrivo delle richieste, l’ufficio competente redigerà l’elenco degli aventi
diritto al rimborso, nonché gli importi spettanti, che verrà pubblicato all’Albo per 10 giorni ed approvato
con apposita determinazione da parte del funzionario responsabile del procedimento.
Contro la succitata determinazione sono ammessi ricorsi o richieste di rettifica di eventuali errori che
dovranno pervenire all’Amministrazione scrivente entro la data indicata nella determinazione di cui
sopra.
Trascorso tale periodo l’elenco degli aventi diritto al rimborso con i relativi importi spettanti diventerà
definitivo.
CAUSE DI ESCLUSIONE
1
2
3
4

Pendenze, da parte dell’interessato e/o dei componenti la famiglia, per mancati pagamenti attinenti
servizi erogati dal Comune.
La presentazione incompleta da parte degli interessati della documentazione richiesta (dati,
dichiarazione sostitutiva unica, abbonamenti, attestazioni di spesa).
Presentazione delle domande fuori termine.
Domande contenenti dichiarazioni mendaci.
PAGAMENTO DEI RIMBORSI

Verrà emesso mandato di pagamento intestato alla persona che ha inoltrato la richiesta.
La quietanza sarà rilasciata dal richiedente, se maggiorenne, oppure da uno dei genitori indicato sul
modulo di domanda. Eventuali richieste di accredito su conto corrente devono essere preventivamente
comunicate per iscritto all’Ufficio.
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La riscossione del mandato è subordinata all’assenza di pendenze per mancati pagamenti attinenti i
servizi erogati dal Comune.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vincenza Manca. Informazioni, copia del bando e
modulo di domanda possono essere richiesti all’Ufficio Scolastico Culturale del Comune di Arzana tel.
078237350 - e-mail: v.manca@comune.arzana.og.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott.ssa Monica Pirarba

