Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n138 del 29-09-15
Reg. generale 1111

OGGETTO: Legge 128/2013 Welfare dello studente. Rimborso spese viaggio e
servizi di assistenza specialistica studenti scuole secondarie I e II grado. Anno
scolastico 2013/2014 - Presa d'atto graduatoria e liquidazione somme.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che la Regione Sardegna ha approvato la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 16/6 del 06.05.2014 recante “Decreto Interministeriale MIUR-MEF
prot. n. 184 del 21.02.2014 concernente la disciplina volta a incrementare
l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza nell.a.s.2013-14 agli
studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° a norma dell’art. 1 del D.L.
12.09.2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 8.11.2013 n. 128;
Dato atto che con nota prot. n. 4129XVII.5.1 del 08.05.2014 la Direzione
Generale della Pubblica Istruzione della RAS ha trasmesso a questo comune la
modulistica da adottare nella fase del procedimento di competenza comunale;
Vista la deliberazione di G.C. n. 122 del 27.05.2014 avente per oggetto
“Decreto Interministeriale
MIUR – MEF prot. n. 184 de 21.02.2014
concernente la disciplina volta a incrementare l'offerta di servizi per favorire
l'accesso e la frequenza nell' A.S.2013 -14 agli studenti frequentanti le scuole
secondarie di 1° e 2° . Indirizzi al Responsabile del servizio;
Atteso che entro il 20.06.2014, termine fissato per la presentazione delle
istanze, sono pervenute nr. 19 istanze regolarmente acquisite al protocollo
dell’Ente ai fini dell’ottenimento dei sussidi in argomento di cui:
•
n° 15 ammesse al contributi;
•
n° 3 rinunciatarie;
•
n° 1 esclusa;
Considerato che con nota prot. n. 12499 del 27.06.2014, si è provveduto alla
trasmissione della suddetta graduatoria definitiva, all’Assessorato competente
RAS, secondo le specifiche indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale
n.16/6 del 06/05/2014;
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Visto il Decreto n. 8 prot. n. 14606 del 25.09.2014 dell’Assessore Regionale
della Pubblica Istruzione di approvazione del piano di riparto dei contributi citati
fra i Comuni che hanno svolto le procedure relative all’attribuzione dei benefici,
secondo le modalità stabilite dalla Delibera di G.R. n. 16/6 sopra citata;
Vista la determinazione n° 162 del 31-12-2014 , avente per oggetto: “ Decreto
interministeriale MIUR _ MEF prot. n. 184 del 21.02.2014 concernente la
disciplina volta a incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la
frequenza nell' A. S .2013 -14 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di
1° e 2°. Impegno di Spesa”;
Vista l’istruttoria delle suddette istanze,indicante l’elenco dei beneficiari, la
percentuale di rimborso ed il relativo contributo spettante come da allegato A;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti così
come indicate nel prospetto “B” che si approva e allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare i contributi relativi ai rimborsi spese viaggio in favore degli studenti
pendolari frequentanti le scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado per l’Anno
Scolastico 2013/2014, secondo il prospetto di liquidazione allegato al presente
atto da trasmettere all’Ufficio Ragioneria, per un importo complessivo di
€ 1.279,00,con pagamento diretto allo sportello bancario;
Di imputare la suddetta liquidazione, pari a complessivi € 1.279,00, a valere sul
cap 1071 impegno 1307;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del
Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall’art. 32 della
legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***
Di omettere, nella pubblicazione del presente atto di cui al dlgs 33/2013,
l’allegato prospetto, nel rispetto delle disposizioni in materia del trattamento dei
dati personali;

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di
pagamento di cui all'elenco precedente per un importo complessivo pari ad
€ 1.279,00 con imputazione sul cap .1071 Imp.1307.
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Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

