COMUNE DI ORUNE Provincia di NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
*****
DETERMINAZIONE N. 784 DEL 05.12.2014
OGGETTO: Legge 10/03/2000, n. 62, art. 1, comma 9 - Borse di studio a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l'istruzione nell'anno scolastico 2013/2014 – Impegno e liquidazione.

===========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 1, comma 9 della Legge 10.03.2000, n° 62 che prevede un piano straordinario
di finanziamento alle Regioni e Province autonome per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno delle famiglie per l’istruzione degli alunni delle scuole elementari, medie inferiori
e secondarie superiori, statali o private paritarie;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 35/13 del 12/09/2014 relativa
all’approvazione del piano di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello
stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2013/2014 ed i criteri e le modalità di
erogazione dei fondi;
Visto il Piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna dei fondi da destinare
all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione, ai sensi della Legge 10/03/2000, n° 62, art. 1, comma 9, che assegna al
Comune di Orune la somma complessiva di euro 3.381,00;
Visto l’avviso pubblico di indizione dei termini per la presentazione delle domande per la
concessione di borse di studio a sostegno fatte pervenire agli uffici comunali da parte degli
aventi diritto;
Vista la delibera della G.C. n° 98 del 04.12.2014 avente ad oggetto: “Legge 10/03/2000, n.
62, art. 1, comma 9, "spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione -Anno scolastico
2013/2014 – Direttive”;
Preso atto che il Comune di Orune ha integrato con ulteriori € 2.000,00 il contributo
regionale;
Ritenuto pertanto:
- di provvedere alla approvazione della graduatoria relativa alla procedura per il rimborso
delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione per l’a.s. 2013/2014;
- di assumere sul bilancio 2014 il relativo impegno di spesa di Euro 5.381,00;
Vista la graduatoria contenente l’elenco degli aventi diritto ai benefici di che trattasi,
allegata alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che si è provveduto al riparto delle somme disponibili tenendo conto delle direttive
impartite dalla G.M. con la già citata deliberazione n. 97/2014;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
DETERMINA

- di approvare la graduatoria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;
Di impegnare e liquidare ai beneficiari elencati negli allegati prospetti le somme a fianco di
ciascuno di essi indicata;
- di fare fronte alla spesa complessiva di euro 5.381,00 mediante imputazione della stessa
ai seguenti interventi del bilancio 2014:
 € 3.381,00 all’intervento n. 1040505/3081 conto competenza,
 € 2.000,00
“
N. 1040505/3082 “
“
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

______________________________________________________________________
VISTO DI EREGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

