COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°147 del 08-06-21
Reg. generale 837

OGGETTO:
Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020 (L448/1998 - L.R. 5/2015).
Provvedimento di liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n° 56/51 del 13 novembre 2020 con la
quale, sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2020, 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 2019/2020 le
scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
(purché non beneficiari della borsa di studio nazionale a.s.2019/2020);
- Buono libri, di cui all'articolo 27 della legge n. 448/1998, destinato agli studenti
che nell'anno scolastico 2020/2021 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo
grado;
Vista la determinazione Ras del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche protocollo n.
16382 del 22/12/2020 n.826 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa, a favore dei
comuni sardi, per l’erogazione dei fondi per la borsa di studio di cui alla legge regionale
n.5/2015 destinata agli studenti frequentanti nell’a.s. 2019/2020 le scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo e di secondo grado, con un ISEE non superiore a 14.650,00
euro;

Vista le proprie determinazioni:
n. 263 del 26.11.2020 avente per oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2020. 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”;
n. 87 del 01.04.2021 avente per oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2020. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015 n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448. Approvazione
elenco beneficiari Borsa di studio a.s. 2019/2020”;
n. 114 del 28.04.2021 avente per oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2020. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015 n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448. Approvazione
definitiva elenco beneficiari Borsa di studio a.s. 2019/2020” e liquidazione”;
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n. 118 del 03.05.2021 avente per oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015 n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448. Approvazione
elenco beneficiari Buono Libri a.s. 2020/2021 e liquidazione”;
Dato atto che n. 5 mandati di pagamento, relativi ai provvedimenti di liquidazione sopra
citati, (di cui n. 4 borse di studio 19-20 e n. 1 rimborso libri di testo a.s. 20-21) non sono
andati a buon fine in quanto i dati identificativi dei conti correnti forniti dagli utenti
beneficiari sono risultati erronei;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di concludere il procedimento, provvedere ad
autorizzare il servizio finanziario ad effettuare le liquidazioni relative a n. 4 beneficiari, sui
dati bancari corretti, riportati nella scheda allegata alla presente determinazione;
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 autorizzare il servizio ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 1.119,28, a
favore degli utenti i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato depositato agli atti
dell’ ufficio
Di imputare la spesa al cap. 4081 imp. N. 104/21;
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
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
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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 22-06-2021
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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