COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°125 del 20-05-20
Reg. generale 695

OGGETTO:
Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 L.R. 9.3.2015 n. 5. Approvazione definitiva elenco beneficiari Borsa di studio a.s.
2018/2019 e liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n°39/30 del 3 ottobre 2019 con la quale,
sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2019, 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 2018/2019 le scuole
pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (purché non
beneficiari della borsa di studio nazionale a.s. 2018/2019);
- Buono libri, di cui all'articolo 27 della legge n. 448/1998, destinato agli studenti che
nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;
Vista la determinazione Ras del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.656/ Prot.n.
8218 del 14.10.2019 con la quale sono stati approvati i piani di riparto dei contributi per il
diritto allo studio 2019, 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 è stato
attribuito, a titolo di Borsa di studio regionale A.S. 2018/2019, l'importo di € 13.263,20;
Dato atto altresì che la Regione Sardegna in data 20.01.2020, ha trasferito, ad integrazione
della somma già erogata, l'importo di € 6.234,19;
Vista la propria determinazione n. 448 del 18.12.2019 con la quale è stata accertata e
impegnata la somma di € 13.263,20 relativa al beneficio Borsa di studio regionale, di cui
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all'articolo 3,comma 26,della legge regionale n. 5/2015 30.952,61 per l'a.s. 2018/2019, di
cui sopra;
Vista la propria determinazione n. 462 del 27.12.2019 con la quale è stata impegnata la
somma di € 16.500,00 relativa alla Borsa di studio comunale, integrativa alla borsa
regionale, di cui all'art. 33, c. 26 della L.R. n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno
frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole pubbliche primarie, secondarie di 1° e
di 2°, (cap. 1281 imp. 1756/19) per l'a.s. 2018/2019,
Accertato che sono pervenute n. 388 richieste per l'accesso alla borsa di studio regionale di
cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26, per l’A.S. 2018-2019, di cui n 363 ammissibili
al beneficio (n. 99 relative alla scuola secondaria di 2° grado e n. 136 relative alla scuola
secondaria di primo grado, n. 128 relative alla scuola primaria) e n. 25 escluse;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio Cultura n. 80 del 10.03.2019 con la
quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei beneficiari delle borse di studio di cui
alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26 e alla L.R. 31/84, per l’A.S. 2018-2019, e accertata
la somma di € 6.234,19, trasferita dalla RAS ad integrazione delle somme già erogate per
Borsa di studio regionale;
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.;
Ritenuto necessario provvedere ad approvare in via definitiva gli elenchi dei beneficiari
della borsa di studio a.s. 2018/2019 di cui sopra e a liquidare le spettanze dovute;
DETERMINA
Di approvare in via definitiva gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio di cui alla
L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26 e alla L.R. 31/84 per l’A.S. 2018-2019, a favore degli
studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, allegati alla presente
sotto le lettere A, B, C, D, per un importo complessivo di € 35.672,00;
Di liquidare la somma complessiva di €. 30.435,15 a favore degli studenti delle scuole
primarie e secondarie di 1° e 2°, imputando la somma di € 13.263,20 al cap. 1280 imp.
1713/19, la somma di € 6.234,19 al cap. 1280 imp 213/2020 e la somma di € 10.928,66 al
cap 1281 imp 1756/19;
Di dare atto che la somma di € 5.236,85 viene trattenuta a compensazione delle spettanze
dovute all'ente per la fruizione dei servizi scolastici (mensa e trasporto) degli anni pregressi
e utilizzata nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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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
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 Dr.ssa 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 20-05-2020
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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04-06-2020

