
 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 28 del 11.07.2019 

 

Oggetto: Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2018 – Liquidazione contributi relativi agli interventi “Borse di 

studio regionali A.S. 2017/2018” e “Buono libri A.S. 2018/2019” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- lo statuto del Comune di Nureci; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;  

- il Regolamento di contabilità vigente;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;  

DATO atto che:  

• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Servizio Sandrino 

Concas; 

• ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni 

di conflitto di interesse;  

• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

per la disciplina dei controlli interni, vigente;  

PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23/10/2018, la Regione ha approvato le azioni 

di sostegno al diritto allo studio anno 2018, prevedendo di attivare, tra gli altri, i seguenti interventi: 

1) Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione di cui alla LR n. 5/2015, 

destinate agli studenti che hanno frequentato nell’A.S. 2017/2018, le scuole pubbliche primarie e secondarie 

di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie il cui reddito valore ISEE sia pari o inferiore a € 14.650,00, 

con esclusione dei beneficiari del Voucher IoStudio 2017; 



2) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, o buono libri, di cui all’art. 27 della Legge n. 448/1998, 

rivolta agli studenti che nell’A.S. 2018/2019 frequentano le scuole secondarie  di primo e secondo grado, 

appartenenti a famiglie il cui reddito valore ISEE sia pari o inferiore a € 14.650,00; 

PRESO ATTO che al Comune di Nureci, con determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione n. 

14785/855 del 22/11/2018 della Regione, sono stati assegnati il contributo di € 399,48 per l’intervento di cui al punto 

1) e il contributo di € 1.069,26 per l’intervento di cui al punto 2); 

VISTO l'allegato n. 3 alla determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 14338/REP.800 del 15/11/2018, 

recante "indicazioni operative"; 

DATO ATTO CHE con deliberazione della GC n. 88 adottata in data 19/12/2018, sono state assegnate le direttive per 

l’attivazione degli interventi; 

RILEVATO CHE, con la predetta deliberazione, è stato dato atto che, essendo le risorse presumibilmente insufficienti a 

fare fronte alle richieste dei potenziali beneficiari, qualora l’Amministrazione ritenesse di incrementare le stesse con 

fondi di bilancio comunale, le nuove risorse stanziate andrebbero ad aggiungersi a quelle trasferite dalla Regione e 

assegnate con gli stessi criteri e modalità operative; 

DATO ATTO CHE con deliberazione di GC n. 28 adottata in data 08/05/2019, sono stati impinguati i relativi capitoli di 

bilancio e che le somme a disposizione risultavano essere le seguenti: € 2.069,26 per il procedimento buono libri ed € 

1.399,48 per il procedimento borse di studio regionali; 

DATO ATTO CHE, con propria determinazione n. 20 adottata in data 20/05/2019, sono stati aperti i termini per 

l’acquisizione delle istanze relativamente ad entrambi gli interventi, con l’approvazione e pubblicazione di bando 

pubblico con n. 1144 di prot., periodo di pubblicazione 20/05/2019- 21/06/2019; 

RILEVATO CHE, entro i termini prescritti, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. sette istanze per il procedimento 

buono libri e n. undici istanze per il procedimento borse di studio regionali; 

VERIFICATA la regolarità delle stesse e della documentazione a corredo; 

DATO ATTO CHE, per quanto attiene il procedimento borse di studio, il fabbisogno risulta essere superiore alla risorsa 

finanziaria a disposizione, per cui si è provveduto a suddividere la stessa in parti uguali fra i richiedenti, nel rispetto del 

limite imposto dalla Regione (importo massimo concedibile € 200,00 pro-capite), mentre per il procedimento buono 

libri le risorse finanziarie risultano essere sufficienti rispetto al fabbisogno venuto a determinarsi, per cui i contributi di 

rimborso vengono concessi nella misura intera; 

VISTE le graduatorie dei beneficiari e ritenuto doverle approvare con omissione dei nominativi, in ossequio alla 

normativa sulla privacy, trattandosi di benefici concessi in base alle risorse reddituali dei nuclei familiari rilevate con la 

presentazione della certificazione ISEE inferiore ad € 14.650,00; 

RITENUTO di poter procedere con la liquidazione dei contributi; 

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

PER LE MOTIVAZIONI espresse nella premessa, di approvare le graduatorie relative ai procedimenti borse di studio 

regionale A.S. 2017/2018 e buono libri A.S. 2018/2019, allegate alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

DI PUBBLICARE le stesse all’Albo Pretorio per n. quindici giorni consecutivi; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio finanziario ad emettere i mandati di pagamento, secondo gli importi 

descritti nelle graduatorie allegate; 

DI IMPUTARE la spesa al corrente bilancio di previsione, come appresso: 

- € 835,21 a carico del cap. 1445, codice 04.07-1.04.02.05.999 (imp. n. 13/2019); 

- € 399,42 a carico del capitolo 1446 codice 04.07-1.04.02.03.001 (imp. n. 15/2019); 

- € 1.000,00 a carico del capitolo 1446/1 codice 04.07-1.04.02.03.001 (imp. n. 16/2019); 

DI SVINCOLARE le somme rimanenti a carico dei sopra elencati capitoli; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti 

adempimenti; 



DI DARE ATTO che quanto stabilito nella presente determinazione sarà reso pubblico, ai sensi dell'articolo 26, comma 

2 del DLgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito web istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

 

 

        Il Responsabile del Servizio   

                     Sandrino Concas 

 

 

 

Liq. n. _______________ del ___________________ 

 

Mandati dal n° ____ al n° ______ del ________________ 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 Dr.ssa Peppina Gallistru 

 

 

 

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver pubblicato la presente determinazione all’Albo Pretorio in data 

________ per rimanervi n. 15 giorni consecutivi. 

 

        Il Messo Comunale 

                          Monica Putzu 

 


