COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.304 DEL 04-12-2018
Oggetto: L.R. 25/6/1984 n. 31 L.R. 11/4/2015 n. 5 art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 - Approvazione risultanze istruttoria
domande buono libri/rimborso per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018 pagamento benefici buono libri/rimborso per acquisto libri di testo A.S.
2017/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE :
- la Regione Sardegna, in sede di approvazione del Bilancio Regionale 2017, con la L.R.
5/2015 art. 33, comma 26, ha deciso di supportare gli interventi rivolti al diritto allo
studio mediante la destinazione di ulteriori fondi regionali per il finanziamento di borse di
studio per gli studenti delle scuole secondarie e per la concessione di libri in comodato
d’uso per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- con delibera della Giunta Regionale n. 53/23 del 28/11/2017 inerente “Azioni di sostegno
al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n.31 - L.R. 11.4.2015 n. 5 – L. 23.12.1998, n.
448” con la quale si attivano le azioni di sostegno al diritto allo studio 2017, in favore
degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:
1) 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 anno scolastico 2016/2017 con un ISEE non
superiore a € 14.650,00 ;
2) fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della L. n. 448/1998, rivolto
agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a € 14.650,00, per le spese
sostenute per l’anno scolastico 2017/2018;
3) acquisto di libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado con un ISEE non superiore a € 14.650,00;
- con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n.
16957– Rep. 427 del 30/11/2017, che in attuazione della delibera della Giunta Regionale
prima citata approva il piano di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2017 in
favore dei Comuni della Sardegna, le indicazioni operative per l’attivazione, la gestione
e la rendicontazione degli interventi, la modulistica relativa agli interventi.
- sulla base predetta normativa è stata assegnata al Comune di Nurallao per l’anno 2017 la
somma complessiva di € 2.079,48 così suddivisa :
- € 746,42 quale contributo regionale per le finalità della L.R. n. 5/2015 di cui al punto 1;

- € 1.333,06, di cui € 1.109,16 per gli studenti in obbligo scolastico (età dai 11 ai 15 anni) ed €
223,90 per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado (età da 16 a
18 anni);
DATO ATTO che con determinazione del Servizio Amministrativo n. 216 del 19/09/2018 sono
stati approvati il bando di concorso e gli schemi di domanda per la concessione dei contributi in
oggetto, ed è stato fissato al 22/10/2018 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande;
EVIDENZIATO che si è provveduto a pubblicare l’avviso predisposto dagli stessi uffici
regionali all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e, anche con altre forme di
pubblicità, ad informare dell’intervento le famiglie mettendo altresì a loro disposizione la
relativa modulistica;
DATO ATTO che al 22 ottobre 2018, termine di presentazione delle domande, sono pervenute
n. 22 domande di contributo per buono libri/rimborso spese acquisto libri di testo A.S. 2017/2018
;
EFFETTUATA l’istruttoria delle domande, secondo le indicazioni operative regionali, si sono
ammesse al beneficio n. 22 domande per buono libri/rimborso spese acquisto libri di testo A.S.
2017/2018;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 30/11/2018 con la quale venivano
adottati ulteriori criteri per la determinazione del contributo relativo ai buoni libri/rimborso spese
acquisto libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, si è provveduto a determinare tre fasce di
valore ISEE e la relativa percentuale di rimborso da applicare per ogni fascia di reddito, secondo
il seguente prospetto riepilogativo:
A) studenti in obbligo scolastico (età da 11 a 15 anni)

fascia
A
B
C

limiti ISEE

% di rimborso

da € 0 a € 4.880,00
da € 4.880,01 a € 9.760,00
da € 9.760,01 a € 14.650,00

100
85
81,64

B) studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria superiore – età da 16 a 18 anni

fascia
A
B
C

limiti ISEE

% di rimborso

da € 0 a € 4.880,00
da € 4.880,01 a € 9.760,00
da € 9.760,01 a € 14.650,00

28
14
9,365

Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari, formulati dagli uffici amministrativi
responsabili del procedimento;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 12/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di
Responsabile del servizio Amministrativo del comune di Nurallao di cui all’art. 109, comma 2,
del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita
Aida;
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Visto D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi

Determina
- di dare atto della premessa;
- di approvare le risultanze dell’istruttoria delle domande presentate per l’assegnazione dei
contributi per il diritto allo studio 2017, art.27 della L. n. 448/1998, ed ai criteri indicati nella
delibera della giunta comunale n. 80 del 30/11/2018;
- di approvare gli elenchi dei beneficiari dei contributi, distinti per tipologia di contributo, in atti
al servizio amministrativo;
- di ordinare il pagamento dei benefici nell’importo riportato per ciascun richiedente negli
elenchi dei beneficiari, comunicando agli interessati le risultanze dell’istruttoria delle relative
domande
- di imputare la spesa sui residui del bilancio 2018, come segue:
- Cap. 1473 - borse di studio – per complessivi € 1.333,06
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito
Internet del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 04-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Determinazioni Area Amministrativa n.304 del 04-12-2018 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 4

