COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
************
DETERMINAZIONE N. 357 DEL 07.06.2019
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. Legge 23.12.1998 – n. 448.
Fornitura di libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado. Anno scol. 2018-2019.
Approvazione elenco beneficiari. Impegno di spesa e liquidazione.
===============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 1/2019 di conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del servizio;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D,Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i commi 12 e 16;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 26.03.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2019-2021;
Richiamati:
- la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme
sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, recante “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo1,
comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni
ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa
delle famiglie per l'istruzione”;
- la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, che all’art. 33, comma 26, che prevede impegni di spesa per la
concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo
grado appartenenti a famiglie svantaggiate”;
Richiamate:
- la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n° 14388/800 del 15.11.2018 avente ad oggetto “L.R.
25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 6 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - L. 10.3.2000, n. 62. Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2018. Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni
operative e modulistica.” ed i relativi allegati;

- La determinazione n. 14 787/856 del 22.11.2019 relativa alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’A.S. 2018/2019 in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di cui
alla legge 448/1998 art. 27, contenente l’elenco dei comuni beneficiari, ei singoli importi impegnati a favore
degli stessi comuni;
Dato atto che la dotazione finanziaria, assegnata dalla Giunta Regionale al nostro Ente, per il citato intervento
è pari ad € 5.165,79 di cui € 3.729,97 in favore della popolazione scolastica residente all’01.01.2018 in età
compresa dagli 11 ai 15 anni (scuola dell’obbligo) ed € 1.435,82 per la popolazione compresa fra i sedici e i
18 anni (studenti frequentanti le classi 3-4-e 5 delle secondarie superiori di 2° grado);
Dato atto che il comune di Orune, stante l’esiguità del contributo regionale, ha integrato il fondo anzidetto
con la somma di € 2.500,00 proveniente da fondi propri di bilancio;
Richiamate le “Indicazioni operative” del Direttore del Servizio Istruzione che stabilisce che i Comuni della
Regione Sardegna devono:
- pubblicare l’avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio, utilizzando il modulo
“Facsimile Avviso”;
- mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al procedimento;
- ricevere le istanze e istruirle secondo quanto previsto nelle indicazioni operative;
- approvare l’elenco dei beneficiari ed effettuare i relativi pagamenti;
- presentare il rendiconto alla Regione Sardegna;
Considerato che sono state rispettate tutte le indicazioni operative di cui sopra, si dà atto che ai fini
dell’ottenimento della fornitura gratuita dei libri di testo nei termini del bando sono pervenute n. 47
domande valide di cui:
o N. 32 domande di studenti frequentanti le classi degli Istituti secondari superiori di 2° grado di cui n. 13
frequentanti le classi 1^ e 2^ e n. 19 le classi dalla 3^ alla 5^;
o N. 15 domande di studenti frequentanti le classi obbligatorie degli Istituti secondari superiori di 1° grado;
Che sono state sottoposte a verifica il 100% delle dichiarazioni sostitutive presentate;
DETERMINA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di prendere atto della determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n° 14338/800 del 15.11.2018
significando che il Comune di Orune ha già dato esecuzione di quanto disposto dall’Amministrazione
Regionale;
3) DI approvare l’elenco nominativo dei beneficiari delle provvidenze dianzi citate e che si allegano alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e dove sono indicate le somme a ciascuno
di essi spettante;
4) Di liquidare ai nominativi di cui all’allegato elenco le somme a fianco di ciascuno di essi riportata;
5) Di imputare la spesa nel bilancio 2019 nel modo seguente:
- la somma di € 5.165,79 (L. n. 448/1998 art. 27 – fornitura libri di testo) al cap. 3103/7 competenza 2019,
avente pari disponibilità;

- la somma di € 2.500,00 (Integrazione fondi legge n. 448/1998 art. 27 con contributo comunale) al cap.
3103/6 avente pari disponibilità;
6) Di trasmettere il presente atto agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

