COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°269 del 18-10-21
Reg. generale 1619

OGGETTO:
Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 L.R. 9.3.2015 n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448. Approvazione avviso pubblico e modulistica.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n°39/32 del 08 ottobre 2021 con la
quale, sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2021, in
favore degli studenti residenti nel territorio regionale, con un ISEE non superiore a
14.650,00 attraverso i seguenti interventi:
- Borsa di studio regionale, di cui all'articolo 3, comma 26, della legge regionale n. 5/2015,
destinata agli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole
pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (purché non
beneficiari della borsa di studio nazionale a.s. 2020/2021);
- Buono libri, di cui all'articolo 27 della legge n. 448/1998, destinato agli studenti che
nell'anno scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;
Vista la determinazione Ras del Direttore del Servizio Istruzione n. 555 Protocollo n.
12216 del 11/10/2021 con la quale sono stati approvati i piani di riparto dei contributi per il
diritto allo studio 2021, le “Indicazioni operative” per l’attivazione, gestione e
rendicontazione degli interventi e la relativa modulistica;
Dato atto che sulla base dei piani di riparto succitati al Comune di Siniscola sono stati
attribuiti i seguenti importi:
Borsa di studio regionale A.S. 2020/2021 € 24.273,00
Buono Libri di cui alla L. 448/98 A.S. 2019/2020: € 23.743,00
(di cui € 17.822,00 per gli alunni in obbligo scolastico e € 5.921,00 per gli alunni
dell’ultimo triennio selle scuole secondarie di 2°);
Considerato altresì che è disponibile, sui fondi per il diritto allo studio erogati ai sensi della
L.R. 31/84, la somma di € 7.500,00 per l’erogazione di borse di studio comunale,
integrative alle borse di cui alla L.R. 5/2015, oltre a € 3.463,29 in conto residui ( cap 1281
imp 1652).
Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dell’avviso pubblico, con la relativa
modulistica, per l’ammissione ai suddetti benefici:
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Vista la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” che all’art. 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di
testo”;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente, relativo all’assegnazione, a favore di
studenti il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 14.650,00, dei seguenti benefici per il diritto allo
studio:
- Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che
hanno frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie
di primo grado e secondarie di secondo grado (purché non beneficiari della borsa di studio
nazionale a.s. 2020/2021);
- Buono libri, di cui all'articolo 27 della legge n. 448/1998, destinato agli studenti che
nell'anno scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;
Di approvare la modulistica inerente l'accesso ai contributi sopra citati, che si allega alla
presente;

Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà all’accertamento delle
somme in entrata e all’assunzione degli impegni di spesa delle seguenti somme:
- € 24.273,00 relativa alla borsa di studio regionale di cui alla con imputazione al cap.
1280 del bilancio;
- € 23.743,00 relativa alla fornitura di libri di testo di cui alla L. 448/98 con imputazione al
cap. 970 del bilancio;
- € 7.500,00 relativa alle borse di studio comunali, integrative alle borse di cui alla L.R.
5/2015 con imputazione al cap. del bilancio;
Di prendere atto che le istanze, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere
presentate al protocollo dell’Ente entro il 15.11.2019;
Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito internet del Comune di
Siniscola; Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4 e 184, comma 3, del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.°
267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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02-11-2021

