
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  
N. 18 DEL 14-03-2015 

  
  
OGGETTO: WELFARE DELLO STUDENTE - DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR/MEF - 
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2013/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI 
BENEFICIARI. 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
VISTO il D. L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 08/11/2013 n. 128, recante “Misure 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 

  

VISTO in particolare l’art. 1 del citato D.L. 12 settembre 2013, n. 104, con il quale è stato istituito il 
Welfare dello studente, allo scopo di incrementare l’offerta dei servizi per facilitare l’accesso e la 

frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014, ed è stata autorizzata la spesa di 15 milioni per 

l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-Mef prot. n. 184 del 21/02/2014 concernente la disciplina 

volta a incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno 

scolastico 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado, a norma 

dell’art. 1 del D.L. suddetto; 

  

DATO atto che con il medesimo Decreto, alla Regione Molise, sulla base del numero degli studenti, 

è stata assegnata la somma di euro 80.665,25; 
  

VISTA la nota della Regione Molise n. 69568 del 11/08/2014, pervenuta in data 12/08/2014 al prot. 

n. 2003 con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del 30/05/2014, 

sono stati approvati i criteri e gli indirizzi e le date di scadenza per l’attribuzione dei contributi e 

benefici di cui al Decreto Interministeriale MIUR-MEF; 

  

CHE sulla base di detta comunicazione il Sindaco ha emanato un avviso pubblico, pubblicato all’albo 

pretorio on-line prot. n. 2017 del 14/08/2014, affinchè gli aventi diritto potessero presentare domanda 

per essere ammessi al beneficio; 

  
CHE nel termine fissato dalla Giunta Regionale (30 settembre 2014) sono pervenute n. 3 domande, 

di cui 2 riguardanti alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e 1 frequentante la scuola 

secondaria di 2°; 

  

CHE con nota n. 2537 del 11/10/2014 è stato comunicato alla Regione Molise il numero delle 

richieste pervenute, compilando i modelli allegati “B” e “C”;  

  

VISTA la nota della Regione Molise n. 23444 del 02/03/2015, pervenuta in data 03/03/2015 al prot. 

n. 516 con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 17/02/2015, 

riguardante la definizione del piano di riparto regionale, è stata disposta l’assegnazione a questo Ente 

della somma complessiva di euro 106,77, pari al 26,30% della somma richiesta (€ 405,95), quale 
contributo per la spesa sostenuta per servizi di trasporto extraurbano nell’a.s. 2013/2014; 

  

RITENUTO di rimborsare ai richiedenti la somma assegnata dalla Regione nella misura del 26,30% 

dell’importo effettivamente speso; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco  n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920   di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  



DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 

  
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

del D.lgs.vo n. 267/2000; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
IMPEGNARE E LIQUIDARE agli aventi diritto la somma totale di euro 106,77, assegnata dalla 

Regione Molise al Comune di Longano, così di seguito ripartita ed assegnata: 

  
-          Palumbo Maria Rosaria                     €   37,33 

-          Capece Rosanna                                €   32,20 

-          De Nicola Rosa                                 €   37,24 

TOTALE                                          € 106,77 

  
FRONTEGGIARE la spesa con i fondi assegnati dalla Regione Molise, con imputazione 

all’intervento n. 1.04.05.05 (Cap. n. 5393) del Bilancio corrente in corso di predisposizione – gestione 

provvisoria; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza ed al Sindaco per conoscenza. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 

di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 14-03-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 14-03-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


