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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. 94 DEL 31.12.2015 

 
OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 

2015/2016. APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA 
 

L’ANNO DUEMILAQUINDICI , IL GIORNO TRENTUNO DEL MESE DI DICEMBRE, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 114 del 03/11/2015 con il quale veniva nominata 
Responsabile dell’Area Amministrativa la Sig.ra Anna Maria Giancarli, ai sensi dell’art.1 
c. 557 della legge finanziaria per il 2005 (311/2004). 

 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione sul capitolo di 
spesa n. 1366 art 8; 

 
PREMESSO che: 
§ al fine di consentire agli studenti che vivono in disagiate condizioni, dovute alla 

posizione geografica del Comune di residenza,  il proseguimento degli studi oltre la 
scuola dell’obbligo, il Comune di Campotosto ha previsto degli interventi per il 
diritto agli studi, per l’anno in corso, attraverso la concessione di rimborsi sulle 
spese di viaggio agli studenti residenti a Campotosto che frequentano le scuole 
secondarie superiori site in altri Comuni di cui trattasi, uno stanziamento di € 
1.600,00. 

 
PRESO ATTO che: 

q le spese di viaggio devono riferirsi a spese effettivamente sostenute e 
documentabili da parte degli studenti; 

q il beneficio spetta agli studenti frequentanti le Scuole Secondarie Superiori ed 
Artistiche ed i  Conservatori di Musica pubblici e privati, questi ultimi purché 
abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi 
di formazione professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano 
l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e Licei Artistici; 

q nel caso di presenza di più sedi (dislocate in città diverse) dello stesso tipo di 
istituto, il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la 
sede più vicina; 

 
SENTITE le direttive dell’Amministrazione Comunale in merito ai criteri da applicare 
per il riconoscimento del contributo. 

 
VISTA la bozza del Bando contenente i termini e le modalità di presentazione delle 
domande per l’ottenimento del rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari 
residenti nel Comune di Campotosto che frequentano le scuole secondarie superiori 
site in altri Comuni, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione del Bando in argomento.  

VISTO il Bilancio Comunale per l’esercizio in corso. 

 



 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE l’allegato Bando contenente i termini e le modalità di presentazione 
delle domande per l’ottenimento del rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari 
residenti nel Comune di Campotosto che frequentano le scuole secondarie superiori 
site in altri Comuni. 

 
DI DARE ATTO CHE il bando verrà separatamente pubblicato all’Albo Pretorio online 
del Comune e che ad esso verrà data ampia diffusione attraverso pubblico avviso. 

 
 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.600,00 necessaria al rimborso delle spese di viaggio 
degli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori mediante imputazione a 
carico del bilancio corrente esercizio finanziario sul capitolo n. 1366/8 
 
  

 
f.to IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 Anna Maria Giancarli 



 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 f.to Il Ragioniere 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 

 
La sottoscritta ANNA GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 29.02.2016 n.103  all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 

Campotosto lì 29.02.2016 

 
     f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ANNA GIANCARLI) 
 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
CAMPOTOSTO, 29.02.2016 
 

 
IL RESPOSANBILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

ANNA GIANCARLI 
 


