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  Determinazione n.  48   del 20/04/2017 
 
OGGETTO:  Piano diritto allo studio a.s. 2017/2018 - L.R. 27/85 art. 16 - Facilitazioni 

di viaggio. Approvazione avviso e schema di domanda 
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 4 in atti al prot. com.le n. 2496 del 27.02.2017 con il quale sono state 
assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi 
del bilancio per quanto attiene l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 
28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera 
di C.C. n. 03 del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile 
del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
PREMESSO CHE 
1. Il Piano Comunale diritto allo studio è lo strumento programmatico di tutte le attività e le 

iniziative a favore degli studenti delle scuole comunali ed è  relativo alla realizzazione dei 
servizi collettivi (mensa, trasporto, fornitura libri di testo, servizi abitativi, servizi per gli alunni 
diversamente abili); 



 

 

2. L’art. 45 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative relative 
alla materia “assistenza scolastica”, le quali devono essere svolte secondo le modalità previste 
dalla legge regionale; 

3. La Legge Regionale n. 27 del 1985 detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio; 

CONSIDERATO che l’articolo 13, della suddetta legge regionale, prevede che i Comuni, sulla 
base delle proposte dei Consigli di Circolo o d’Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali, 
deliberano il piano d’interventi nel settore del diritto allo studio relativo all’anno scolastico 
successivo; 

VISTA la nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria  acquisita al prot. del 
Comune di Condofuri n. 3710 del 30.03. avente ad oggetto “Piano per il diritto allo studio. L.R. 
27/85, anno scolastico 2017/2018”; 
CONSIDERATO che uno dei  modelli di rilevazione è riferito agli interventi previsti dal comma 2 
dell’articolo 16 della L.R. 27/85 , ossia alle facilitazioni di viaggio per gli studenti che frequentano 
istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza; 

RITENUTO necessario, al fine della predisposizione delle schede di rilevazione,  acquisire le 
richieste di inclusione al piano diritto allo studio da parte degli studenti che frequentano istituti 
scolastici in località diverse da quelle di residenza; 

VISTO l’avviso pubblico, predisposto da questo ufficio, relativo all’inclusione nel piano diritto allo 
studio a.s. 2017/2018 ai fini dell’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio agli 
studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado; 
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha, pertanto, 
rilevanza sotto il profilo contabile; 
Accertata la propria competenza nell’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 
107 del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

DETERMINA 
- di approvare l’avviso per l’inclusione nel piano diritto allo studio a.s. 2017/2018 ai fini 

dell’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio agli studenti pendolari 
delle scuole secondarie di II grado e il modello di domanda allegati al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale ; 

- di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di spesa, ha 
efficacia immediata e non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, t.u.; 

- di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, T.U. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Avv. Caterina Attinà 
(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri RC 
tel. 0965.7279265 fax 0965.720632 – C.F. 00162630800 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’INCLUSIONE NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  A.S. 2017/2018 - L.R. 27/85 
ART. 16- AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO 
SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II 
GRADO  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che la Provincia di Reggio Calabria, in riferimento al Piano Diritto allo Studio  
L.R. 27/85 art. 16 servizio di trasporto - anno scolastico 2017/2018, ha 
previsto l’erogazione di un contributo a favore degli studenti frequentanti gli 
Istituti Superiori di Secondo Grado. 
 
1) DESTINATARI 
Studenti pendolari residenti nel Comune di Condofuri iscritti e frequentanti le 
Scuole Secondarie di II Grado Statali o Paritarie, con reddito ISEE non 
superiore a € 10.632,00. 
Sono esclusi gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale (non 
rientranti nell’obbligo formativo) e gli studenti che percepiscono contributi per le 
medesime finalità. 
 
2) TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
Alle famiglie verrà riconosciuto un contributo per il costo del servizio di trasporto. 
Nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici il costo del servizio sarà determinato dal 
costo mensile dell’abbonamento per i mesi di frequenza scolastica. 
Nel caso di utilizzo del mezzo proprio il costo del servizio sarà determinato dalla 
distanza in KM casa-scuola e scuola-casa per il numero dei giorni di frequenza e 
per la quotazione della tariffa ACI in vigore. 
 
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il genitore o chi esercita la potestà sullo studente, deve presentare la domanda, 
utilizzando l’apposito modello, disponibile presso: la sede della Delegazione 
municipale di Condofuri Marina in Via Madonna della Pace e sul sito del Comune  
entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 
 
4) EROGAZIONE DEI BENEFICI 
Le richieste pervenute verranno inserite  nel Piano diritto allo studio anno scolastico 
2017/2018. 



 

 

La liquidazione a favore degli aventi diritto, avverrà, successivamente alla chiusura 
dell'anno scolastico 2017/2018, e previa acquisizione agli atti del Servizio Istruzione 
del Comune, dei documenti giustificativi delle spese sostenute, del certificato di 
avvenuta frequenza scolastica per l'anno di riferimento e dell’attestazione ISEE. 
Il contributo riconosciuto, verrà erogato previo trasferimento dei fondi da 
parte della Provincia di Reggio Calabria e sarà commisurato all’entità dello 
stesso. 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs n. 
196/2003, art. 13) 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, i dati personali raccolti con le domande 
presentate ai sensi del presente Avviso  saranno trattati con gli strumenti informatici 
ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento e, secondo 
quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. 
L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della 
procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso  pubblico e 
pertanto il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio. 
 
Condofuri, lì 20.04.2017  
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
Avv. Caterina Attinà 
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AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Dr.ssa Stefania Sgambellone 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


