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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

N°  60 del 11.12.2019 

 

OGGETTO: Borse di studio ex L.R. 31/84 in favore degli studenti appartenenti alle famiglie svantaggiate frequentanti 

le scuole pubbliche secondarie di I e II grado A.S. 2018/2019 – Approvazione graduatoria - Assunzione impegno di 

spesa e liquidazione. 

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;  

Vista la Legge Regionale n° 31/84, art. 7, lett. a) e h) ed il regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n° 

33 in data 05/08/2003 (riapprovato con modifiche ed integrazioni con deliberazione C.C. n° 28 in data 09.07.2007); 

Rilevato che l’art. 11 del citato regolamento prevede che la Giunta Comunale, prima della presentazione delle istanze 

per la concessione dei benefici, deliberi le direttive applicative ed eventuali modifiche ai parametri ISEE di cui agli artt. 

5 e 6 dello stesso regolamento; 

Visto il DPCM n° 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi 

di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con il quale è stata introdotta, con 

decorrenza 01.01.2015, una nuova disciplina in base alla quale il calcolo dell'indice è revisionato in virtù dell'articolo 5 

del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214; 

Dato atto che secondo la nuova normativa vengono stabilite modalità di calcolo dell’indicatore differenziate in 

relazione alla prestazione richiesta e, pertanto, si deve far riferimento all’indicatore determinato in funzione della 

finalità per la quale lo stesso è richiesto; 

Che, pertanto, per l’erogazione del beneficio in oggetto si fa completo rinvio alla normativa oggi vigente in materia di 

ISEE; 

Dato atto inoltre che a seguito della introduzione del voto espresso numericamente, per la valutazione degli studenti 

frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado, si rende necessario determinare il punteggio da 

attribuire per le votazioni da “7” a “10”; 

Rilevato che lo stanziamento a carico del corrente bilancio per gli assegni incentivanti ex L.R. 31/84, pari a € 1.000,00, 

è destinato agli alunni che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato la 3^ classe della scuola secondaria di 
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primo grado ed agli alunni che nello stesso anno scolastico hanno frequentato dalla 1^ alla 4^ classe della scuola 

secondaria di secondo grado; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n° 67 in data 09/10/2019 avente per oggetto “Criteri e modalità di erogazione 

borse di studio alle famiglie svantaggiate ex L.R. 31/84 per l’anno scolastico 2018/2019. Assegnazione risorse e 

direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo”; 

Dato atto che con la deliberazione citata è stato stabilito di aggiornare i parametri ISEE di cui all’art. 6 del regolamento 

ed in particolare gli indicatori per le tre fasce ISEE di riferimento, sono stati integrati i criteri per l’erogazione dei 

benefici ed inoltre fissati i termini per la conclusione del procedimento al 31.12.2019; 

Che è stata data direttiva a questo ufficio affinché provvedesse alla predisposizione, pubblicazione e pubblicizzazione 

di apposito bando di concorso (oltre alla modulistica occorrente), alla istruzione delle istanze pervenute ed alla 

assegnazione del beneficio in conformità ai criteri economici stabiliti dal Regolamento vigente e dalla deliberazione 

G.C. citata;  

Che, essendo l’attribuzione dei punteggi graduata sulla base della fascia ISEE di appartenenza, qualora la certificazione 

non venga prodotta, non potendo stabilire l’appartenenza ad una fascia di reddito, il beneficiario verrà collocato nella 

fascia del reddito più alto ed il punteggio ad esso attribuito sarà il più basso previsto e deliberato; 

Che, inoltre, qualora fossero reperite ulteriori risorse per incrementare lo stanziamento ritenuto insufficiente per 

coprire le presunte richieste, i richiedenti saranno destinatari delle risorse complessivamente stanziate; 

Vista la determinazione del servizio amministrativo n. 44 adottata in data 15/10/2019, con la quale: 

• sono stati approvati il bando ed il modulo di domanda relativi all’erogazione delle borse di studio per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

• è statto stabilito quale termine per la presentazione delle istanze il giorno 15 novembre 2019; 

Rilevato che entro i termini prescritti sono pervenute al protocollo dell’Ente n. sei istanze di cui cinque relative alle 

scuole secondarie di II grado e una relativa alla scuola secondaria di I grado; 

Verificata la regolarità delle stesse e della documentazione a corredo; 

Vista la graduatoria stilata dall’ufficio scrivente, riportante l’importo della borsa di studio spettante agli studenti 

beneficiari; 

Ritenuto doverla approvare e procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa e contestuale liquidazione dei 

benefici; 

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di approvare la graduatoria relativa al procedimento borse di studio A.S. 2018/2019 in favore degli studenti meritevoli 

frequentanti le scuole secondarie di I e II° appartenenti a famiglie svantaggiate, allegata al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI assumere impegno di spesa e liquidare i contributi come da graduatoria allegata; 

Di imputare la spesa complessiva di € 999,90 a carico del cap. 1439/99 Cod. 04.07.1 e di € 85,00 per IRAP sul cap. 

1439/1 cod. 04.07.1 del bilancio di previsione 2019/2021 con esigibilità 2019; 

Di rimettere l’atto al responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto contabile, attestazione di 

copertura finanziaria, registrazione dell’impegno contabile e liquidazione delle borse di studio; 

Di dare atto che quanto stabilito nel presente atto sarà reso pubblico, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del DLgs. n° 

33/2013 sul sito web istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                 Sandrino Concas 
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Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 

153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

Capitolo Codifica Importo Esigibilità Impegno di spesa 

1439/99 04.07.1 € 990,90 2019 n. 342 del 11.12.2019 

1439/1 04.07.1 € 85,00 2019 n. 343 del 11.12.2019 

 

Emissione mandati di pagamento dal n. 1171 al n. 1176 del 11.12.2019. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 

 

 

         

Il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del 

Comune dal 11.12.2019 e per 15 gg. consecutivi. 

 

 

Il Messo Comunale 

     Monica Putzu 

 

 

 

 

 

 


