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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 180 - Reg. Gen. 319 del 07-05-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa -  Borse di studio Regionali a. s. 2018-2019 

 

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; 

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 5.2.2020; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2.9.2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona 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, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Vista la determinazione del direttore del servizio Pubblica Istruzione n. 862 prot.  12479 del 11.12.2019, 

con la quale è stato approvato il piano di riparto per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 

2° grado, destinato ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 2015, erogazione di borse di studio per l’anno 

scolastico 2018-2019 per il Comune di Barumini per un importo complessivo pari a € 1.399,67 in favore 

degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1 e 2 livello. 

Vista la determinazione n. 371 del 23.10.2019 di approvazione del bando di concorso per l’accesso alle 

provvidenze per il diritto allo studio (tra cui rientra anche l’assegnazione di borse di studio regionali per 

le spese sostenute per l’istruzione a.s. 2018-2019) dove sono indicati i criteri per l’assegnazione dei 

contributi; 

Considerato che alla data del 30.12.2019 sono pervenute 36 richieste di contributo; 

Visto il verbale di istruttoria, sulla base della documentazione presentata; 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare la somma di € 1.399,65 al capitolo 1433 codice 04.07-1.04.02.05.999, assegnazione di 

borse di studio regionali a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione a.s. 2018-2019, 

del bilancio 2020 ai seguenti nominativi, di cui all’allegato 1 di cui si omette la pubblicazione in base alla 

normativa sulla privacy. 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

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

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 


