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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 
 

IL  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 Quartu 
Sant’Elena rivolto agli utenti e del modulo di domanda on line per la richiesta del contributo per il trasporto 
scolastico di studenti con disabilità, frequentanti istituti superiori, anno scolastico 2022/2023, residenti nel 
comune di Quartu Sant’Elena, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO necessario stabilire un termine e la modalità di presentazione delle domande da parte degli 
utenti interessati, come indicato nel suddetto avviso del Comune di Quartu Sant’Elena; 
 
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; 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

VISTA che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
recante ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2022/2024 – Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 267/2000 – Approvazione” e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 150 del 21.12.2021, recante ad oggetto “BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA” e s.m.i.; 

VISTE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione della 
Componente Finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024” 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n 25 del 02/02/2022 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2022/2024 (AGGIORNAMENTO PEG FINANZIARIO, PIANO DELLA 
PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI) - APPROVAZIONE.” e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 02/11/2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Settore ad interim;. 

 

VISTO lo statuto comunale. 
 

VISTI: 

- il PTPC anni 2022/2024; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014. 

DATO ATTO che: 

 il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

 il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 
del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore;  

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del 
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione anni 2022/2024. 

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito 
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, 
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture. 

 

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di 
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del 
procedimento. 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si 
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1.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; 

2.DI APPROVARE E DI PUBBLICARE l'avviso pubblico del Comune di Quartu Sant’Elena 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 Quartu Sant’Elena, allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3.DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande viene fissato al 10 Novembre 2022 e 
l’unica modalità di presentazione della domanda è la compilazione on line sul sito ufficiale del Comune di 
Quartu Sant’Elena: https://www.comune.quartu.ca.it ; 

4. 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; 

5. 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; 

6. DI DARE ATTO che il presente contributo potrà essere liquidato solo quando le risorse saranno rese 
disponibili sul bilancio comunale; 

 
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente 
per 15 giorni. 

 
 
L’Istruttore: (C.BALDUCCHI ) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Giuseppe Corongiu 
 
 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 
 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1374 del 26/10/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 26/10/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  10/11/2022  

 
 
 
 
 
Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 
 
Rilasciata il ___/___/______ 
 

 
Il Funzionario Incaricato 
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