COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.36 DEL 17-05-2016
Oggetto: L.R. n. 31/84. L.R. n. 5/2015, L. n. 448/98, art. 27, L. n. 62/2000, art. 1 c.9 Azioni di sostegno al diritto allo studio 2015 approvazione risultanze istruttoria
domande di contributo - pagamento benefici.
IL RESPONSABILE DEl SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del 10/11/2015 inerente
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2015. L.R. n. 31/1984, L.R. n. 5/2015, legge n. 448/1998,
art. 27, legge n. 62/2000” con la quale si attivano le azioni di sostegno al diritto allo studio 2015,
in favore degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:
1) borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000, destinata agli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a € 14.650,00, per il rimborso
delle spese scolastiche sostenute nell’anno scolastico 2014/2015;
2) 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 con un ISEE non superiore a € 14.650,00, in
aggiunta alla borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000;
3) 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 2015/2016;
4) 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;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 12613 – Rep.
512 del 11/11/2015, che in attuazione della delibera della Giunta Regionale prima citata
approva il piano di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2015 in favore dei Comuni della
Sardegna, le indicazioni operative per l’attivazione, la gestione e la rendicontazione degli
interventi, la modulistica relativa agli interventi, come modificata con la determinazione prot. n.
0012794 – Rep. 519 del 17/11/2015;
Dato atto che al Comune di Nurallao sono stati assegnati:
- € 1.269,42 quale contributo statale per le finalità della L. n. 62/2000 di cui al punto 1;
- € 856,03 quale contributo regionale per le finalità della L.R. n. 5/2015 di cui al punto 2;
- € 2.179,25 (€ 1.734,57 per gli studenti della scuola media e delle classi 1^ e 2^ delle scuole
superiori - € 444,68 per gli studenti delle classi 3^,4^ e 5^ delle scuole superiori) quale contributo
per le finalità dell’art. 27 della L. n. 448/1998 di cui al punto 3;
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;
Che al 31 dicembre 2015, termine di presentazione, sono pervenute n. 48 domande di
contributo, di cui 27 per borsa di studio e fornitura libri e 21 solo per borsa di studio;

Che si proceduto all’istruttoria delle domande, secondo le indicazioni operative regionali,
ammettendo al beneficio n. 47 domande per la borsa di studio e n. 25 per la fornitura dei libri;
Che dall’istruttoria è risultata una spesa documentata di:
- € 11.336,71 per le spese scolastiche sostenute nell’A.S. 2014/2015
- € 3.363,80 per la spesa per l’acquisto dei libri di testo sostenuta nell’A.S. 2015/2016 (di cui €
2.475,16 relativa agli studenti della scuola media e delle classi 1^ e 2^ delle scuole superiori; €
1.164,64 relativa agli studenti delle restanti classi delle scuole superiori);
Fatto presente che il Comune non ha destinato per i presenti interventi risorse del
proprio bilancio e che non si hanno residui sugli interventi delle annualità precedenti, sulla base
quindi delle disponibilità finanziarie assegnate per l’anno 2015 e delle spese ammissibili come
sopra indicate, si è provveduto a determinare l’importo individuale del contributo spettante a
ciascun beneficiario in uguale misura percentuale, distinguendo fra gli interventi e in questi fra le
categorie di utenza destinatarie dei diversificati importi di contributo, secondo il seguente
prospetto riepilogativo:

intervento
borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000,
destinatari gli studenti della scuola
primaria, delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado
borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015,
destinatari gli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di primo e di
secondo grado
fornitura dei libri di testo, destinatari gli
studenti della scuola secondaria di primo
grado e delle classi 1^ e 2^ delle scuole
secondarie di secondo grado
fornitura dei libri di testo, destinatari gli
studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ delle
scuole secondarie di secondo grado

n.
domande

spesa
ammessa
€

%
rimborso

spesa
da
rimborsare €

47

11.336,71

11,1974

1.269,42

36

8.618,67

9,9322

856,03

18

2.475,16

70,0791

1.734,57

7

1.164,64

38,1817

444,68

Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari, formulati dagli uffici amministrativi responsabili
del procedimento;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
determina
- di approvare le risultanze dell’istruttoria delle domande presentate per l’assegnazione dei
contributi per il diritto allo studio 2015, di cui alle L.R. n. 31/1984, L.R. n. 5/2015, Legge n.
448/1998, art. 27, Legge n. 62/2000;
- di approvare gli elenchi dei beneficiari dei contributi, distinti per tipologia di contributo, in atti al
servizio amministrativo;
- di autorizzare il pagamento dei benefici, imputando la spesa sui residui del bilancio provvisorio
2016, come segue:
- Cap. 1473/1 - borse di studio – per complessivi € 2.125,45
- Cap. 1473 – fornitura libri di testo – per complessivi € 2.179,25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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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 17-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-05-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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