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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n248 del 29-12-15
Reg. generale 1669

OGGETTO:
Contributi per il diritto allo studio anno 2015 (L. 448/98
L.62/2000 e L.R. 5/2015). Impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione della Giunta n. 54/7 del 10/11/2015 la regione
Sardegna ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2015,
attraverso i seguenti interventi:
-

Borse di studio di cui alla L. n. 62/2000 per l’a. s. 2014-2015, destinate
agli studenti delle scuole primarie ,secondarie di 1° e 2° grado, con un
isee non superiore ai 14.650,00 per il rimborso per le spese scolastiche;

-

Borse di studio di cui alla L. R. 5/2015 art.33 c. 26, destinate agli
studenti delle scuole pubbliche di 1° e 2° grado che appartengono a
famiglie svantaggiate con un isee non superiore a 14.650,00, in aggiunta
alle borse di studio di cui alla L.62/2000;

-

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art.27 della
L.448/98 per l’a.s. 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole
secondarie con un isee non superiore a 14.650,00;

Dato atto che con determinazione del servizio istruzione prot. n.12613/512
dell’11/11/2015 e n. 12794/519 del 17/11/2015 sono stati approvati i piani di
riparto dei contributi per il diritto allo studio in favore dei comuni Sardi, le
indicazioni operative per l’attivazione e gestione degli interventi di cui sopra e la
relativa modulistica;
Accertato che sulla base dei piani di riparto succitati al Comune di Siniscola
sono stati attribuiti i seguenti importi;
-

Borse di studio di cui alla L. R. 62/2000 € 13.196,30 A. S. 2014/2015
Borse di studio di cui alla L. 5/2015 € 7.659,60 A. S. 2014/2015

Fornitura di libri di testo di cui alla L. 448/98 € 18.931,79 ( di cui
€14.218,22 pop. 11-15 anni e 4.713,57 pop. 16-18 anni);
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Ritenuto necessario provvedere ad impegnare le suddette somme nel bilancio
2015;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 13.196,30 relative alle borse di studio L. 62/2000
di cui € 10.843,17 al cap. 1280 imp. 1506 e € 2.353,13 al cap. 4090 imp. 1507
nel bilancio 2015;
Di impegnare la somma di € 7.659,60 relative alle borse di studio L. R.5/2015
con imputazione al cap. 4080 imp.1508;
Di impegnare la somma di € 18.931,79 relativa alla fornitura di libri di testo L.
448/98 di cui € 12.248,28 al cap. 970 imp.1343 e € 6.683,50 al cap. 4090 imp.
1344;
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.

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

