
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 97 DEL  30 DICEMBRE 2016 

OGGETTO: 

TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA’ DI OBBLIGO SCOLASTICO E 
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 IMPEGNO DI SPESA 

 
L’anno duemilasedici addì  trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

- Considerato che con deliberazione n. 79 del 23 agosto 2016 la Giunta Comunale ha 
deliberato di rimborsare, per l’anno scolastico 2016/2017, agli studenti residenti nel 
Comune di Bardonecchia, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (scuola 
superiore) e anagraficamente compresi nella fascia di età sottoposta all’obbligo scolastico 
(16 anni), il costo dell’abbonamento ferroviario per la tratta Bardonecchia – Oulx – 
Bardonecchia, utile a raggiungere l’istituto scolastico pubblico più vicino al luogo di 
residenza e a far ritorno da questo; 
 
- Rilevato che nella sopracitata delibera vengono dettati alcuni indirizzi operativi al 
Responsabile del Servizio e precisamente: 
 

- Il requisito di residenza deve essere posseduto dallo studente; 
- Per gli studenti il cui compimento del 16° anno di età avviene nel corso dell’anno 

scolastico 2016/2017, il diritto al rimborso è esercitabile sino alla conclusione dello 
stesso; 

- Per i mesi da ottobre 2016 a maggio 2017 saranno considerati ammissibili al 
rimborso i soli  titoli di viaggio con validità “mensile”. Per i mesi di settembre 2016 e 
giugno 2017 saranno considerati ammissibili al rimborso i soli titoli di viaggio con 
validità “settimanale”. 

- Ai fini del rimborso dovranno essere presentati al Servizio Demografici – 
Commercio- Servizi alla Persona del Comune di Bardonecchia i titoli di viaggio 
utilizzati dall’avente diritto con i seguenti termini: 
o Entro il 10 gennaio 2017 : titoli di viaggio relativi al periodo settembre / 

dicembre; 
o Entro il 10 aprile 2017 : titoli di viaggio relativi al periodo gennaio / marzo; 
o Entro il 30 giugno 2017 : titoli di viaggio relativi al periodo aprile / giugno 

- Il Servizio procederà ai rimborsi entro 30 giorni da ciascun termine di presentazione 
delle richieste di rimborso. 

 

                                                  



- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29 novembre 2016 con la quale 
si è provveduto, tra l’altro, ad effettuare idonea variazione di bilancio necessaria a 
garantire la disponibilità dei fondi necessari alla gestione di tale attività nell’esercizio 
finanziario 2017 sul cap. 3210 U.E.B. 118:0406104, cod. P. Fin: U.1.04.02.05.999 Altri 
trasferimenti a famiglia n.a.c., Cofog: 09.6 Servizi ausiliari dell’istruzione per € 16.000,00; 
 
- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione 
(DUP)  approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con 
il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 
 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e 
rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta 
della presente determinazione 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 
pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del 
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e 
s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le 
funzioni di  Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 
 

1. Di impegnare, per il rimborso per l’anno scolastico 2016/2017, agli studenti residenti 
nel Comune di Bardonecchia, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
(scuola superiore) e anagraficamente compresi nella fascia di età sottoposta 
all’obbligo scolastico (16 anni), il costo dell’abbonamento ferroviario per la tratta 
Bardonecchia – Oulx – Bardonecchia, utile a raggiungere l’istituto scolastico 
pubblico più vicino al luogo di residenza e a far ritorno da questo, la somma 
presunta pari ad € 16.000,00 al cap. 3210 U.E.B. 118:0406104, cod. P. Fin: 
U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglia n.a.c., Cofog: 09.6 Servizi ausiliari 
dell’istruzione, esercizio finanziario 2017. 

 

                                                  



2. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il 
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 97 del  30 dicembre 2016 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 30/12/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  02 gennaio 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.4 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

                                                  


