SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: CONTRIBUTI PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI, ANNO
SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI
DOMANDA
La Dirigente
visto il D.Lgs 267/2000;
vista la L.R. n. 9/2006 art.73 comma 1;
vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 15 del 23/05/2022, che approva il regolamento disciplinante
il sistema di supporto al trasporto scolastico per gli studenti con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado della Città Metropolitana di Cagliari;
visto l’avviso pubblico della città metropolitana di Cagliari, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, rivolto ai comuni per la richiesta di contributi relativi al sistema di supporto al trasporto scolastico
per studenti con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado a.s. 2022/2023, pubblicato
nell’albo pretorio della Città Metropolitana di Cagliari;
ritenuto necessario procedere alla massima divulgazione di un avviso pubblico del Comune di Cagliari rivolto
agli utenti e del modulo di domanda per la richiesta del contributo per trasporto scolastico di studenti con
disabilità, frequentanti istituti superiori, anno scolastico 2022/2023, residenti nel comune di Cagliari, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ritenuto necessario stabilire il termine e la modalità per la presentazione delle domande da parte degli utenti
interessati, come indicato nel suddetto avviso del Comune di Cagliari;
dato atto che l'accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), ricevuto dalla Città
Metropolitana, verrà firmato con la determinazione di approvazione e pubblicazione dell'elenco di domande
ricevute;
dato atto che i contributi di cui all’oggetto potranno essere liquidati solo quando le relative risorse saranno rese
disponibili sul bilancio comunale;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 525 del 30/01/2022 di precisazione delle competenze e attribuzioni
dell’incarico di posizione organizzativa al Dott. Giovanni Musu “Programmazione e gestione servizi
educativi, scolastici, pari opportunità e politiche giovanili, scuola civica di musica.”;
preso atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo a tutti coloro che hanno concorso alla presente
determinazione ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
di pubblicare l'avviso e il regolamento della Città Metropolitana disciplinante il sistema di supporto al trasporto
scolastico per gli studenti con disabilità, frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della
Città Metropolitana di Cagliari;
di approvare e pubblicare l'avviso pubblico del Comune di Cagliari rivolto agli utenti e il modulo di domanda per
la richiesta del contributo per trasporto studenti con disabilità frequentanti istituti superiori anno scolastico
2022/2023, residenti nel Comune di Cagliari, allegati al presente atto per farne parte parte integrante e
sostanziale;
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di stabilire che il termine per la presentazione delle domande viene fissato al 02/09/2022 e l’unica modalità di
presentazione della domanda è la posta elettronica come è indicato nell’avviso del Comune di Cagliari;
di stabilire che l'accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) verrà firmato con la
determinazione di approvazione e pubblicazione dell'elenco di domande ricevute;

di attestare l’assenza di conflitto di interessi in capo a tutti coloro che hanno concorso alla presente
determinazione ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;
di dare atto che il presente contributo potrà essere liquidato solo quando le risorse saranno rese disponibili sul
bilancio comunale;
di dare atto che la presente determinazione dirigenziale, che non comporta impegno di spesa e/o diminuzione
d'entrata, è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
ai fini della generale conoscenza.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: guido spiga
Estensore: Giovanni Musu
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