COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 715 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 228 DEL 29/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
Contributo Diritto allo studio anno 2017 Buoni libro anno scolastico 2017/2018
(l.448/98) e Borsa di studio a sostegno delle spese scolastiche anno 2016/2017
L.62/2000 e L.R.5/2016; Impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Richiamate:
-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/23 del 28/11/2017 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2017. L.R. 25/06/1984 n. 31, L.R. 11/04/2015 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448 art. 27;

-

la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione RAS n. 16957/427 del 30.11.2017 avente ad oggetto
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25/06/1984 n. 31, L.R. 11/04/2015 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448
art. 27 Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica”.
Dato atto che con predetta determinazione n. 16957/427 del 30.11.2017 - Allegati n. 1 e n. 2 è stato comunicato il
finanziamento destinato al Comune di Urzulei, suddiviso nel seguente modo:
per le borse di studio a sostegno delle spese per l’istruzione, per gli studenti delle scuole primarie
secondarie ai sensi della L.R. 5/2015, A.S. 2016/2017, un importo di € 657,00;
• per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie ai sensi dell’art. 27 della
l.448/98 per l’anno scolastico 2017/2018 , un importo di € 1.371,87.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione RAS n° 17080/441 del 04/12.2017 avente ad oggetto
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25/06/1984 n. 31, L.R. 11/04/2015 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448 art. 27
rettifica determinazione n. 16957/427 del 30.11.2017 . approvazione allegato 1BIS piano di riparto regionale da
destinare all’assegnazione di Borse di Studio di cui alla Legge regionale 5/2015.
Dato atto che con predetta determinazione n. 17080/441 del 04/12.2017 - Allegati n. 1BIS è stato comunicato che il
finanziamento assegnato al Comune di Urzulei per le borse di studio a sostegno delle spese per l’istruzione per l’anno
scolastico 2016/2017 per gli studenti delle scuole primarie e secondarie è pari a € 656,62.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione RAS n° 17460/466 del 11/12/2017 avente ad oggetto: “
Bilancio regionale2017- borsa di studio di cui alla legge regionale 5/2015 . Impegno di spesa in favore dei Comuni della
Sardegna , con la quale si impegna a favore del comune di Urzulei la somma di € 656,62.
Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii. concernente le nuove regole sulla
contabilità degli Enti locali, l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, di competenza dei
Responsabili dei singoli servizi.
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del
quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza”.
Vista la propria determinazione n.671/221 del 20/12/2017 con al quale si è proceduto all’accertamento delle somme
sopracitate.
Tenuto conto che i criteri di assegnazione delle somme sono stati stabiliti dalla RAS.
•
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Visto l’avviso pubblico prot. n.6710 del 20/12/2017, con il quale si informano gli aventi diritto che le istanze devono
essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/12/2017.
Dato atto che entro le ore 12:00 di oggi 29/12/2017 sono pervenute n. 56 richieste tutte ammissibili, in quanto il
nucleo familiare dei beneficiari presenta un ISEE in corso di validità pari o inferiore a €. 14650,00;
Considerato che la spesa per la Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria art. 27
L.448/1998 a.s. 2017/2018 è stimata in € 2.400,00, così composta:
- €1371.87 assegnazione 2017;
- € 240,83 disponibilità residua trasferimento anno 2016 da utilizzare nell’anno 2017;
- € 787,30, fondi del bilancio comunale.
Considerato che la spesa presunta per Borsa di Studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione alunni della
scuola primaria e secondaria è stimata in € 657,62.
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 03/2017 del 17/07/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’Area Amministrativa.
Richiamata la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa.
Nomina Responsabili di Procedimento e loro sostituti”, con la quale si nominano i responsabili di procedimento del
servizio Amministrativo e nello specifico l’assistente scoiale Giovanna Mesina quale responsabile del procedimento
per Servizio Sociale, Scolastico, Sportivo e culturale.
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri
soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è concluda favorevolmente e ritenuto di dover
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000.
Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 01 del 130/01/2017.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30/01/2017.
Visto il PEG approvato con la delibera di G.C n. 15 del 20/02/2017.
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Tutto cio premesso e considerato
DETERMINA
Di impegnare a favore dei richiedenti per la Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria
art. 27 L.448/1998 a.s. 2017/2018 la spesa complessiva presunta di €. 2400,00 in quanto i richiedenti sono tutti in
possesso del requisito richiesto
Di imputare la spesa di cui sopra nel seguente capitolo: Missione: 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 104 –
voce 1700/2/1 “Contributi alle famiglie per acquisto libri di testo Scuola secondaria”, con imputazione nell’esercizio
2017
Di impegnare a favore dei richiedenti delle Borse di Studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione alunni della
scuola primaria e secondaria L.R. 5/2016 l a.s.2016/2017 la spesa complessiva di € 656,62
Di imputare la spesa di cui sopra nel seguente capitolo: Missione: 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 104 –
voce 1700/8/1 “Borse di studio a sostegno delle spese per l’istruzione L.62/2000”, con esigibilità 2017.
Di dare atto che il presente atto, comportando impegno di spesa, diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria dello stesso e
che verrà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Di Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la registrazione
dell’impegno.
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GIOVANNA MESINA
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Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli
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