COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°257 del 15-11-16
Reg. generale 1489

OGGETTO:
Azioni di sostegno al diritto allo studio ex L. 62/2000 L.R. n.
5/2015, L. 448/2000 art. 27 - Approvazione avviso

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n°60/13 del 8 novembre 2016
che, al fine di integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in
materia di contributi per il diritto allo studio e di semplificare i procedimenti
amministrativi in favore delle famiglie e delle Amministrazioni comunali, ha attivato
le azioni di sostegno al diritto allo studio 2015, mediante i seguenti interventi:
- Borsa di studio di cui alla L. 62/2000 per l’A.S. 2015-2016, destinata agli studenti
delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non
superiore a 14.650,00 €, per il rimborso delle spese scolastiche;
- Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti
delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono
a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 €, in aggiunta alla
borsa di studio di cui alla L. 63/2000;
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo di cui all’art. 27 della L. 448/’98
PER L’a.s. 2016-2017 rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE
non superiore ad € 14.650,00;
Vista la determinazione n. 12742 del 10.11.2016 dell’Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione con la quale sono stati approvati i Piani di riparto dei
contributi per il diritto allo studio 2015, vengono approvate le “Indicazioni
operative” per l’attivazione, gestione e rendicontazione degli interventi e viene
allegata la modulistica relativa;
Dato atto 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 A. S. 2015/2016:
10.694,00
Borse di studio di cui alla L. 5/2015 A. S. 2015/2016:
7.910,00
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€
€

-

Fornitura di libri di testo di cui alla L. 448/98 A.S. 2016/2017:
€
27.896,00
(di cui € 20.553,00 pop. 11-15 anni e € 7.433,00 pop. 16-18 anni);

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dell’avviso pubblico, con la
relativa modulistica, per l’ammissione ai seguenti benefici:
1. Borsa di studio (A.S. 2015/2016) di cui alla Legge n° 62/2000 articolo 1, comma
9. Si tratta di rimborsi per le spese didattiche sostenute nell’anno scolastico
2015/2016 con riferimento agli studenti delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai
sensi del DPCM n. 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00;
2. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo
27). Si tratta di rimborsi spese per l'acquisto dei libri di testo sostenute nell’anno
scolastico 2016/2017 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado il cui nucleo familiare presenta un ISEE in corso di validità, ai
sensi del DPCM n. 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00;
CONSIDERATO che con successiva determinazione
e solo a seguito
dell’accertamento del correlativo trasferimento dei fondi di cui agli interventi n.1
(borsa di studio di cui alla L.62/2000) e n.2 (borsa di studio di cui alla L.R. 5/2016)
da parte della Regione Sardegna, si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa
CONSIDERATO, inoltre, che anche i fondi di cui all’art. 27 della L. 448/1998,
potranno essere impegnate solo a seguito dell'avvenuto trasferimento dei fondi da
parte del Ministero dell'Interno ai singoli Comuni;
Vista la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, la quale all’art. 1 comma 9
istituisce l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per l’istruzione in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie;
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”;
Vista le Leggi Regionali n. 5 e 6 del 11.04.2016 recanti “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016/2018
(Legge di stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio
pluriennale per gli anni 2016-2018”;
Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla l. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del
DPR n. 62/2013( obbligo di astensione);
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.;
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DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente, relativo all’assegnazione dei
seguenti benefici per il diritto allo studio:
1. Borsa di studio (A.S. 2015/2016) di cui alla Legge n° 62/2000 articolo 1, comma
9. Si tratta di rimborsi per le spese didattiche sostenute nell’anno scolastico
2015/2016 con riferimento agli studenti delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai
sensi del DPCM n. 159/2013 inferiore o uguale a € 14.650,00;
2. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo
27), di seguito Buono libri. Si tratta di rimborsi spese per l'acquisto dei libri di testo
sostenute nell’anno scolastico 2016/2017 con riferimento agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado il cui nucleo familiare presenta un ISEE in
corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00;
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 ad impegnare le
seguenti somme:
€ 10.694,00 relativa alle borse di studio di cui alla L. 62/2000 sul cap. 1280 del
bilancio 16;
€ 7.910,00 relativa alle borse di studio di cui alla L. R.5/2015 sul cap. 1280 del
bilancio 2016;
€ 27.986,00 relativa alla fornitura di libri di testo di cui alla L. 448/98, sul cap. 970
del bilancio 2016;
Di prendere atto che le istanze, corredate della documentazione comprovante le
spese sostenute, dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente,
improrogabilmente, entro il 21.12.2016;
Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune
di Siniscola ed in luoghi aperti al pubblico determinando la scadenza delle
domande al 21.12.2016;
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).
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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 *******
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 dal
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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