
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 389 - Reg. Gen. 653 del 16-11-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo in favore di 
alunni frequentanti la scuola secondaria di I° e II grado. A. S. 2015-2016 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e 
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la deliberazione C.C. n 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-
2018; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela 
Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Viste le determinazioni del Direttore del Servizio Istruzione della Regione Sardegna n. 12613/512 
del 11.11.2015  e n. 12794/ 519 del 17.11.2015, Contributi diritto allo studio 2015 – Indicazioni 
Operative; 
Visto il bando unico per l’accesso alle provvidenze per il diritto allo studio (tra cui rientra anche la 
fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo) pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nel quale, 
peraltro, sono indicati i criteri per l’assegnazione dei contributi; 
Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 62 del 25.11.2015 di determinazione dei criteri di 
fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, a.s. 2015-2016;  
Considerato che sono pervenute  le seguenti  richieste di contributo : 
n. 11  Scuola Media Inferiore e  classi 1 e 2 delle Scuole Medie Superiori;   
n° 9  delle classi 3, 4 e 5 delle Scuole Medie Superiori, di cui n° 1 è stata esclusa in quanto non 
rispondenti alle modalità previste dal bando, (mancata presentazione ISEE e pezze giustificative); 
Vista la determinazione di impegno n. 903 del 30 dicembre 2015 ; 

 

  DETERMINA 
 
Di approvare le graduatorie allegate alla presente determinazione e liquidare agli alunni di cui 
all’allegato elenco, gli importi relativi alla fornitura gratuita e semigratuita di libri a.s. 2015-2016, 
indicati a fianco di ciascuno; 
4)  Di liquidare  la somma complessiva di € 1.754,01  in base alle seguenti modalità: ; 

 



 

2 

 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 
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