COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 447 del 27.12.2017
OGGETTO: BANDO DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017
(L.R. N° 5/2015) E FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 (ART. 27 DELLA
LEGGE N. 448/1998). APPROVAZIONE GRADUATORIA, ACCERTAMENTO SOMME,
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI AI
BENEFICIARI.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese dicembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 17 del 19/08/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento
- 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;
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamate:
- la L.R. 25/06/1984, n° 31 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme sul
diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
- la Legge 23/12/1998 n° 448, art. 27, che introduce le principali disposizioni sulla fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I^ e II^
grado, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE stabilito annualmente
dalla Regione Sardegna;
- la Legge Regionale N. 5 dell'11/04/2015;
- Le Leggi Regionali N. 5 – Legge di stabilità 2017 - e N. 6 – Bilancio di Previsione Triennale
2017/2019, entrambe del 13 Aprile 2017;
Vista in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale N. 53/23 del 28/11/2017 avente ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 – L.R. 25/06/1984, N. 31; L.R. 11/04/2015,
N. 5; Legge 23/12/1998, N. 448;
Accertato pertanto che la Giunta Regionale con la Deliberazione di cui sopra ha provveduto ad
attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2017, mediante:
• l'adozione del Piano Regionale di riparto fra tutti i Comuni della Sardegna per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nel corso dell’Anno Scolastico 2016/2017, di cui alla L.R. N. 5/2015;
• l'adozione del Piano Regionale di riparto tra tutti i Comuni della Sardegna, dello
stanziamento statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’Anno
Scolastico 2017/2018, in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I^ e di II^ grado;
• l'approvazione dei relativi criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate ovvero le
“Indicazioni operative”;
• l'approvazione della relativa modulistica per la presentazione delle suddette richieste;
• la definizione del limite massimo di reddito familiare per poter accedere ai benefici, che
deve essere necessariamente pari o inferiore ad un ISEE di € 14.650,00;
• la previsione delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono
destinate le borse di studio, ovvero spese di frequenza, sussidi e attrezzature didattiche,
trasporti, mense scolastiche, viaggi e visite di istruzione;
• la definizione dell'importo minimo delle spese dichiarate e delle quali si chiede il rimborso,
quantificato in misura non inferiore a € 52,00;
Preso atto che i contributi assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di
Aidomaggiore per le finalità citate in premessa sono i seguenti:
- per l'assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione degli studenti delle Scuole secondarie di I^ e II^ grado nell'Anno Scolastico 2016/2017,
ammonta a complessivi € 185,20
- per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ammonta a complessivi € 285,80 (di cui €
221,83 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I^ grado e della I e II classe della Scuola
Secondaria di II^ grado, ed € 63,97 in favore degli alunni delle classi III - IV - V della Scuola
Secondaria di II^ grado);
Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale N° 64 del 06/12/2017 relativa
all’adozione dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie nell’anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni della Scuola Primaria e delle
Scuole Secondarie di I^ e II^ grado, nonchè i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo per l’anno scolastico 2017/2018, in favore degli alunni provenienti da famiglie con una
certificazione ISEE pari o inferiore a € 14.650,00;
Vista la propria precedente determinazione del 07/12/2017 di approvazione dell'Avviso Pubblico di
Diritto allo studio 2017 (ovvero Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie

nell'A.S. 2016/2017 e contributi per la fornitura gratuita o semigratuita del Libri di Testo per l'A.S.
2017/2018) e dei relativi moduli di domanda;
Dato atto che tutti gli studenti interessati sono stati avvisati mediante apposito Avviso Pubblico
affisso all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, e nei diversi luoghi
pubblici, ed invitati così a presentare la relativa richiesta di contributo di cui sopra, corredata da
tutta la documentazione necessaria entro e non oltre la data di scadenza fissata al 22/12/2017;
Viste, in particolare, le domande presentate, entro i termini stabiliti dal Bando, da N° 7 studenti
residenti in questo Comune interessati, e depositate agli atti di questo Ufficio;
Esaminata tutta la documentazione presentata dagli studenti, e verificato che la stessa è regolare e
conforme a quanto richiesto dal relativo Avviso Pubblico, e ritenuto pertanto di dover procedere
all'ammissione di tutte le N° 7 richieste di contributo;
Dato atto che, scaduto il termine di acquisizione delle domande in oggetto, è stata regolarmente
elaborata la graduatoria dei beneficiari delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie e dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, sulla base delle
indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto altresì che, per entrambi i benefici di cui sopra si è reso necessario procedere alla riduzione in misura proporzionale dell’importo del contributo spettante a ciascun beneficiario, in rapporto
alle risorse assegnate dalla Regione Sardegna, in quanto le stesse sono risultate insufficienti a soddisfare interamente tutte le richieste ricevute;
Visto pertanto il prospetto relativo alla ripartizione dei contributi ed alla graduatoria definitiva,
elaborati sulla base dei criteri stabiliti con la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale, in
relazione alle risorse assegnate dalla Regione;
Ravvisata la necessità di approvare la graduatoria definitiva al fine di poter procedere
liquidazione dei contributi spettanti a ciascun beneficiario;

alla

Visto il Capitolo N° 10450502 Art. 1 M. 4 P. 6 P.C. 1.04.02.03 e il Capitolo N° 10450506 Art. 1 M.
4 P. 6 P.C. 1.04.02.05 del Bilancio 2017 dove sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- 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;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2017/2019, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 01/2017;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153,
comma 5, del D.lgs N. 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;

DETERMINA
Di approvare la graduatoria definitiva relativa alla concessione delle Borse di Studio a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione nell'A.S. 2016/2017 e la graduatoria definitiva
relativa alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per
l'A.S. 2017/2018, allegata a codesta determinazione, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Di accertare la somma di € 185,20 sul Capitolo N° 2040 PdC 2.01.01.02 “Contributo Regionale
Borse di Studio”, quale contributo erogato dalla Regione Sardegna per la concessione delle borse di
studio in oggetto;
Di accertare la somma di 285,80 sul Capitolo N° 2010 PdC 2.01.01.01 “Contributo Statrale
Acquisto libri di testo” quale contributo erogato dalla Regione Sardegna per il rimborso
dell'acquisto dei libri di testo in oggetto;
Di impegnare, liquidare e pagare per la causale citata in premessa, in favore di tutti gli studenti di
cui all’allegato elenco, la somma a fianco di ciascuno indicata;
Di imputare la spesa complessiva di € 471,00 nel Bilancio 2017 così come segue:
- € 185,20 sul Capitolo N° 10450502 Art. 1 M. 4 P. 6 P.C. 1.04.02.03;
- € 285,80 sul Capitolo N° 10450506 Art. 1 M. 4 P. 6 P.C. 1.04.02.05;
Di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di sua competenza.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$    
,,-+1+'(#+"0)$*/+

