
Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 48 comma 1 punto 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) ("Gazzetta ufficiale ", nr. 33/01, 60/01 – interpretazione valida, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – testo consolidato e 137/15 – corr.) e dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova 
("Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova", nro. 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18 e 2/18- testo consolidato), 
il sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova emana la seguente  

DELIBERA 

DI COFINANZIAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI REGOLARI DELLE SCUOLE 

SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

I 

La presente delibera stabilisce i criteri, l'ammontare del cofinanziamento e il modo di esercitare il diritto al 
cofinanziamento dei costi di trasporto degli alunni delle scuole superiori finanziati dal bilancio della città di Novigrad-
Cittanova. 

II 

Gli alunni regolari delle scuole superiori residenti nel comprensorio della Citta' di Novigrad- Cittanova – in prosieguo: 
alunni, che hanno iscritto l'anno scolastico 2019/2020 in qualità di alunni regolari e che per frequentare le lezioni 
viaggiano ogni giorno fino a una localita' fuori dal comprensorio cittadino, hanno diritto al cofinanziamento del 50% 
delle spese di trasporto che rappresenta la differenza tra il prezzo dell'abbonamento mensile dell'autotrasportatore 
e l'ammontare del cofinanziamento dell'abbonamento mensile ai sensi della Delibera del Governo della Repubblica 
di Croazia per l’anno scolastico 2019/2020 (“Gazzetta ufficiale” numero 81/2019). 

Gli alunni che viaggiano quotidianamente e che sono beneficiari o membri di famiglie che beneficiano dei diritti in 
conformità con le disposizioni della Delibera sulla previdenza sociale della citta’ di Novigrad-Cittanova, in base alla 
decisione del assessorato competente, hanno diritto al finanziamento del 100% del prezzo mensile del biglietto. 

III 

Le questioni inerenti l’implementazione del cofinanziamento delle spese di trasporto di cui al punto II della 
presente Delibera, ossia la determinazione del prezzo del biglietto e delle modalita' di computo e di pagamento del 
servizio di trasporto, verranno regolate mediante contratto tra la Citta' di Novirad-Cittanova e l'azienda 
autotrasportatrice.  

IV 

Gli alunni che non viaggiano quotidianamente perche' hanno assicurato un domicilio nel luogo di frequentazione 
della scuola, hanno il diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto andata e ritorno diminuito per il beneficio 
commerciale per le persone di età inferiore ai 26 dell'azienda trasportatrice "Autotrans" Cres per la relazione dal 
luogo di abitazione al luogo della scuola ed un massimo di un viaggio a settimana.  

Gli alunni che non viaggiano quotidianamente e che sono beneficiari o membri di famiglie che beneficiano dei diritti 
in conformita’ con le disposizioni della Delibera sulla previdenza sociale, hanno diritto al rimborso del 100% del 
costo del biglietto dell'autobus di andata e ritorno diminuito del beneficio commerciale per le persone di età inferiore 
ai 26 anni dell'azienda trasportatrice "Autotrans" Cres per la relazione dal luogo di abitazione al luogo della scuola 
ed un massimo di un viaggio a settimana. 

Il numero di viaggi mensili sarà determinato in base al numero di giorni di scuola in conformità con la Delibera 
sull'inizio e la fine dell'anno scolastico, il numero di giorni lavorativi e la durata delle vacanze scolastiche delle 
scuole primarie e secondarie per l'anno scolastico 2019/2020 (Gazzetta ufficiale, no. 48/2019). 

Il diritto di cui a questo punto non può essere esercitato dagli alunni-utenti di borse di studio per la formazione 
assegnate dalla Città di Novigrad-Cittanova. 

V 

Il diritto di cui al punto IV,  paragrafi 1 e 2 della presente Delibera viene realizzato presentando una richiesta formale 
sul modulo prescritto con tutti gli allegati necessari: copia della carta di identità o altro documento di identità valido 
del alunno, con visibile l'indirizzo di residenza; certificato della scuola sull’iscrizione regolare all'anno scolastico 
2019/2020; certificato della casa dell'alunno ovvero il certificato del Ministero dell'Interno sulla registrazione del 
luogo di domicilio dell’alunno nel luogo di frequentazione della scuola. 



La richiesta di cui al paragrafo precedente deve essere presentata all’Assessorato agli affari dell’ufficio del 
sindaco, agli affari generali e alle attivita’ sociali della città di Novigrad-Cittanova. 

L’alunno o il suo legale rappresentante devono, entro otto (8) giorni dal verificarsi, segnalare qualsiasi modifica 
che influenza la realizzazione dei diritti (cambio di residenza, cambio di domicilio, cambio di luogo di formazione, 
cessazione della formazione, ecc.).  
All'inizio della seconda metà dell'anno scolastico 2019/2020 l’alunno di cui al punto IV della presente Delibera 
deve presentare un nuovo certificato di iscrizione regolare all'anno scolastico. 
Il pagamento dei costi di trasporto verrà effettuato mensilmente sul conto corrente dell’alunno o del suo 
rappresentante legale, all'inizio del mese per il mese precedente. 

VI 

L'erogazione dei fondi necessari per la realizzazione dei diritti di cui ai punti II e IV della presente Delibera è a 
carico del bilancio di Novigrad-Cittanova, dalla voce prevista per il cofinanziamento del trasporto degli alunni delle 
scuole superiori, Sezione: 001 Assessorato agli affari dell’ufficio del sindaco, agli affari generali e alle attivita’ sociali 
Capitolo 04 Istruzione, Programma 1011 Istruzione primaria e secondaria, Attività A100049 Esigenze aggiuntive 
nell’istruzione secondaria. 

VII 

La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione e sarà pubblicata nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di 
Novigrad-Cittanova”.  

CLASSE: 602-03/19-01/06 
N. PROTOCOLLO: 2105/03-01-19-01 
Novigrad-Cittanova, lì  30/08/2019  

 

IL SINDACO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA  
Anteo  Milos 

 

 

 

 

 

DA RECAPITARE: 
1. Autotrans d.o.o. Cres, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres 
2. Assessorato al bilancio e all'economia, in sede 
3. L'Assessorato agli affari dell'ufficio del sindaco, agli affari generali e alle attivita' sociali, in sede.  
4. Bacheca, in sede 
5. Archivio, in sede. 

 


