
Ai sensi dell'articolo 48 comma 1 punto 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta ufficiale ", nro. 33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 19/13)  e dell'articolo 102 dello Statuto  
della Citta' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova", nro. 5/09, 3/13 e 2/14). il sindaco 
della Citta' di Novigrad-Cittanova emana la seguente 
 

 
DELIBERA 

DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI REGOLARI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016  

 
 

1. Gli alunni regolari delle scuole superiori residernti nel comprensorio della Citta' di Novigrad-
Cittanova che hanno iscritto l'anno scolastico 2016/2017 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 
il periodo settembre-dicembre 2016. 

 
2. Le questioni inerenti il cofinanziamento delle spese di trasporto di cui al punto 1 della presente 

Delibera, ossia del biglietto e delle modalita' di computo e di pagamento del servizio di 
prasporto, verranno regolate mediante contratto tra la Citta' di Novirad-Cittanova e l'azienda 
autotrasportatrice.  
 

3. Gli alunni regolari delle scuole superiori residenti nel comprensorio della Citta' di Novigrad-
Cittanova iscritti all'anno scolastico 2016/2017 che non viaggiano ogni giorni perche' hanno 
assicurato un domicilio nel luogo della scuola, hanno il diritto al rimborso del 50% del prezzo 
del biglietto andata e ritororno dell'azienda trasportatrice "Autotrans" Cres vigente il giorno del 
viaggio per la relazione dal luogo di abitazione al luogo della scuola, per un massimo di un 
viaggio a settimana, ovvero quattro volte al mese.  
 

4. Il diritto di cui al punto 3 della presente Delibera non e' realizzabile dagli alunni che 
usufruiscono della borsa di studio della Citta' di Novigrad-Cittanova. 

 
5. Il pagamento delle spese di cui al punto 3 della presente Delibera si effettuera' mensilmente 

sul conto corrente dell'alunno oppure del suo legale tutore, all'inizio del mese per il mese 
precedente dietro consegna dei biglietti di viaggio del mese precedente. 
  

6. Il pagamento dei mezzi necessari per la realizzazione del diritto di cui al punto 1 e al punto 3 
della presente Delibera si effettuera' a carico del Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova per 
il 2016. 
 

7. La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione. 
 
CLASSE: 602-03/16-01/6 
PROTOCOLLO: 2105/03-01-16-01 
Novigrad-Cittanova, 26/08/2016 
 

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 per il bilancio e l'economia, in sede 
3. L'Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali della Citta' di 
     Novigrad-Cittanova, in sede 
4. Archivio, in sede. 


