COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 113
Del 23/06/2014
Reg. Gen. N° 235 del
23/06/2014

OGGETTO:

“Welfare dello studente” art. 1 D.L. 104/2013 – Decreto
interministeriale MIUR-MEF n. 184 del 21/02/2014 - Interventi per
favorire la frequenza dei corsi agli studenti delle Scuole Secondarie
di I° e II° grado – A.S. 2013/2014. Approvazione graduatoria dei
beneficiari ammessi al contributo.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Ventitre del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,
presso la sede del Comune di Aidomaggiore;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, 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;
PREMESSO CHE:
- nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2014, l'Ente agisce in
regime di esercizio provvisorio a norma dell'art. 136 del D.lgs N. 267/2000;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 Dicembre 2013, successivamente pubblicato
nella G.U. N. 302 del 27.12.2013, è stato differito al 28 Febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 è stata ulteriormente prorogata la
scadenza al 30/04/2014 per l'approvazione dei Bilanci di Previsione;
VISTO il Bilancio dell’Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
VISTI:
- l' art. 1 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito in legge 08/11/2013 n. 128 con il
quale è stato istituito il “Welfare dello Studente”;
- il Decreto Interministeriale MIUR-MEF prot. n. 184 del 21/02/2014, concernente la
disciplina volta a incrementare l'offerta dei servizi per favorire l'accesso e la frequenza dei
corsi nell'anno scolastico 2013/2014 agli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I° e
II° grado, a norma dell'art. 1 del D.L suddetto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/6 del 06.05.2014 concernente indirizzi ai
Comuni per l'attuazione dei benefici previsti dalle norme in questione;
la nota RAS prot. n° 4129 del 08.05.2014 ricevuta dalla Direzione Generale della Pubblica
Istruzione - Servizio Istruzione e supporti direzionali;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 35 del 21/05/2014, con la quale
si prevede di avviare il suddetto intervento e si forniscono tutte le direttive al Responsabile
del Servizio Amministrativo;
PRESO ATTO che con la suddetta Delibera della Giunta Comunale N° 35/2014 è stata
stabilita la data del 06 Giugno 2014 alle ore 12:00, quale termine per la presentazione delle
richieste in oggetto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N° 94 del
23/05/2014 è stato approvato il Bando, l'Avviso Pubblico e il Modulo di Domanda sulla base
dei modelli predisposti dalla Regione, e gli stessi sono stati regolarmente affissi all'Albo
Pretorio on-line del sito istituzione dell'Ente e nei vari luoghi pubblici;
VISTA l’istruttoria predisposta dalla Responsabile del Procedimento - Sig.ra Lucia Pala e
ritenuto di dover procedere in merito alla presente;
ACCERTATO che nei termini di scadenza previsti dal suddetto Bando sono pervenute a
questo Comune N° 11 richieste di contributo;
ESAMINATA tutta la documentazione presentata dagli studenti, e verificato che la stessa è
regolare e conforme a quanto richiesto dal Bando Pubblico, e ritenuto pertanto di dover
procedere all'ammissione di tutte le N° 11 richieste di contributo ai fini della realizzazione
dell'intervento denominato “Welfare dello Studente”;
VISTO in particolare, il Regolamento Comunale per il rimborso delle spese viaggio agli
studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II° grado, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 15 del 26/02/2012 e in particolare gli articoli 5 e 7 e la tabella A)
relativa all'attribuzione dei punteggi in base al reddito ISEE;
DATO ATTO che, come specificato nell'Avviso Pubblico, l'importo del rimborso spettante a
ciascun richiedente sarà calcolato e liquidato se e quando il Comune di Aidomaggiore
riceverà il relativo finanziamento dalla Regione Sardegna, e l'importo suddetto sarà decurtato
dall'eventuale contributo comunale;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare la graduatoria definitiva in questione, così
come stabilito dal suddetto Regolamento Comunale;
VISTO l'Intervento N° 1040505 Capitolo 3 del Bilancio 2014;
VISTO il Decreto Lgs. N. 267/2000;
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 di cui all’oggetto, concernente la realizzazione
dell'intervento “Welfare dello Studente”, allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di inoltrare richiesta di finanziamento al competente Assessorato della Pubblica
Istruzione della Regione Sardegna di Cagliari;
Di dare atto che:
- il suddetto intervento “Welfare dello Studente”, in caso di adeguato finanziamento statale
(tramite la Regione Autonoma della Sardegna), sostituirà in tutto o in parte il consueto
intervento “Rimborso spese viaggio studenti pendolari”;
- si procederà al pagamento dei contributi alle famiglie degli studenti dopo che la Regione
Sardegna avrà attribuito il relativo finanziamento al Comune;
- la presente Determinazione con la graduatoria allegata, verrà trasmessa alla Regione
Autonoma della Sardegna, improrogabilmente entro la data del 30 Giugno 2014, secondo le
modalità stabilite dalla stessa;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Patrizia Murru)

