
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   98   del   05.07.2022

Servizio di trasporto scolastico (delibera G.C. n. 70 del 06.04.2012) - 
Contributi a titolo di rimborso chilometrico per le spese di  trasporto 
effettuato con autovetture private a favore degli studenti della 
scuola dell'obbligo residenti in zone disagiate - Individuazione zone 
disagiate e delimitazione del limite dell'aggregato urbano centrale 
escluso e indirizzi

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  LOI PIETRO SIMONE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 e successive modifiche e integrazioni, re-
cante: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, in
particolare, per quanto riguarda le disposizioni inerenti le competenze dei Comuni in mate-
ria di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo dimoranti in località disa-
giate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale numero 5/6 del 3 febbraio 2000, che fissa i
criteri  e  le  modalità  di  applicazione  delle  Leggi  Regionali  numero  31/1984  e  numero
25/1993 sul diritto allo studio, che stabilisce, con specifico riferimento al trasporto scolasti-
co, che:

•“Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate,
fuori dall’aggregato urbano principale o, se all’interno di esso, a non meno di 2 Km
dalla scuola di appartenenza”;

•“In assenza di autotrasporti pubblici o di apposito servizio organizzato dal Comune
o nei casi in cui tale servizio, per la tipologia e i tempi di percorrenza, non possa es-
sere fruito da alunni, le cui abitazioni siano ubicate in località particolarmente di-
sagiate e/o decentrate rispetto agli itinerari previsti dagli scuolabus per la maggio-
ranza degli alunni pendolari, è ammissibile ricorrere al rimborso chilometrico delle
spese di trasporto, effettuato con autovetture private a cura dei familiari”;

Dato atto che che la Giunta Comunale, con propria deliberazione numero 70 del 6 aprile
2012 ha modificato, con le finalità di ridurre i costi e di ottimizzare le prestazioni, le modali -
tà di intervento in materia di trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo, stabilendo che
la gestione del servizio, mediante l'utilizzo del personale dipendente e dello scuolabus di
proprietà del Comune sia convertita, per quanto riguarda gli alunni, mediante ricorso al
rimborso chilometrico delle spese di trasporto, effettuato con autovetture private a cura dei
familiari o da soggetti da loro incaricati;

Dato atto, altresì, che l’Amministrazione comunale, al fine di favorire la frequenza della
scuola primaria e secondaria di primo grado da parte degli alunni residenti in zone disagia-
te o fuori dall’abitato e di ridurre la dispersione e l’abbandono scolastico, dispone risorse fi-
nanziarie destinate alla contribuzione, a titolo di rimborso, per le spese di trasporto soste-
nute dalle famiglie degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico, in attuazione di quanto
previsto  dalla  L.R.  26.06.1984,  n.  31  in  materia  di  diritto  allo  studio  e  dalla  L.R.  n.
26.09.2019 n. 17 recante “Misure urgenti di trasporto scolastico”;

Tenuto conto che la citata deliberazione della Giunta Regionale all’allegato D) dispone che
il rimborso per spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari è da
riconoscere nella misura massima del 20% del costo della benzina super ed è da commi-
surare alla percorrenza, nonché all’effettivo numero di giorni delle lezioni frequentate dagli
alunni, a cui è destinata l’erogazione;

Ritenuto necessario individuare le zone particolarmente disagiate e/o decentrate e delimi-
tare il perimetro dell’aggregato urbano centrale ai fini della concessione del beneficio eco-
nomico agli aventi diritto;

Richiamata la Tavola 3 del P.U.C. “Zonizzazione dell’aggregato urbano”, allegata al pre-
sente provvedimento, nella quale è evidenziato il perimetro dell’aggregato urbano centrale
escluso dal diritto al rimborso chilometrico;

Stabilito, inoltre che, ai fini del riconoscimento del rimborso, sono considerate disagiate o
decentrate le seguenti zone:



• Corte Xandra

• Villaggio Ateneo

• Loc. San Gemiliano

• Loc. Carroghedda

• Loc.Scala sa Perda

• More Corraxe

• Sant’Esu

• Loc. Barranca

• Loc. Sa Matta manna

• Loc. Cannedu

• Case sparse al di fuori del limite del nucleo centrale a distanza non inferiore a 2 Km
dal plesso scolastico di appartenenza;

Dato atto che la spesa di euro 5.000,00 trova copertura sul capitolo 3464 “Rimborso sp.-
viaggio alunni  sc.obbligo residenti  in località disagiate (f.do unico l.r.2/07)”  del  bilancio
2022;

Dato atto altresì di impartire i seguenti indirizzi:

• di non assegnare più di un rimborso per nucleo familiare; potrà essere riconosciuto
il rimborso più elevato;

• in caso di insufficienza di fondi, di applicare una riduzione percentuale di uguale va-
lore tra tutti i beneficiari;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pa-
reri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare la delimitazione dell’aggregato urbano centrale, come riportata nella
allegata Tavola 3 del P.U.C. “Zonizzazione dell’aggregato urbano”, escluso dal dirit-
to  al  rimborso  chilometrico  delle  spese  di  trasporto  degli  alunni  delle  scuole
dell’obbligo (primarie e secondarie di 1° grado) di Sestu effettuato con l'utilizzo dei
mezzi propri, ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale
numero 5/6 del 3 febbraio 2000;

2. Di considerare disagiate o decentrate, ai fini del riconoscimento del rimborso, le se-
guenti zone:

• Corte Xandra

• Villaggio Ateneo

• Loc. San Gemiliano

• Loc. Carroghedda

• Loc.Scala sa Perda



• More Corraxe

• Sant’Esu

• Loc. Barranca

• Loc. Sa Matta manna

• Loc. Cannedu

• Case sparse al di fuori del limite del nucleo centrale a distanza non inferiore a 2
Km dal plesso scolastico di appartenenza;

3. Di dare atto che la spesa di euro 5.000,00 trova copertura sul capitolo 3464 “Rim-
borso sp.viaggio alunni sc.obbligo residenti in località disagiate (f.do unico l.r.2/07)”
del bilancio 2022;

4. Di impartire i seguenti ulteriori indirizzi:

• di non assegnare più di un rimborso per nucleo familiare; potrà essere ricono-
sciuto il rimborso più elevato;

• in caso di insufficienza di fondi, di applicare una riduzione percentuale di uguale
valore tra tutti i beneficiari;

5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo
numero 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   09/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  PIETRO SIMONE LOI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2022 al 23/07/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 98 del 05/07/2022


