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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 04
del 08/02/2019

OGGETTO

Contributi per il Diritto allo Studio - Approvazione graduatoria degli studenti aventi
diritto alla borsa di studio nazionale ai sensi del decreto legislativo 63/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale il medesimo sig. Ovidio LOI assume
l’incarico di responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti
Locali.
Atteso che il Ministero dell’Interno annuncia ufficialmente che è in corso di pubblicazione il
decreto che stabilisce la proroga al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020 per gli Enti Locali.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna n.
0014338 Rep. 800 del 15/11/2018 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018.
Legge regionale 25/6/1984, n. 31 – Legge regionale 11/4/2016, n. 5 – Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27
- Decreto legislativo 13/04/2017, n. 63 - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna.
Approvazione indicazioni operative e modulistica”.
Richiamata la propria determinazione n. 40 del 23/11/2018 con la quale sono stati informati i
cittadini interessati degli interventi per il diritto allo studio, che sinteticamente si riportano:

1) Borsa di studio regionale, ai sensi della legge regionale n. 5/2015, rivolta agli studenti che
nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie
di primo e secondo grado (esclusi i beneficiari del voucher IoStudio 2017);
2) Buono libri/fornitura libri di testo, ai sensi della legge n. 448/1998, art. 27, rivolto agli
studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di primo e
secondo grado;
3) Borsa di studio nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 6372017, rivolta agli studenti che
nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di secondo grado, sulla base
della graduatoria unica regionale stilata in ordine crescente di ISEE, sino all’utilizzo completo
dei fondi ministeriali.
Vista la comunicazione n. 382 del 23/01/2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione –
Servizio Politiche Scolastiche nella quale ai Comuni è richiesto di inviare agli uffici regionali
competenti entro il giorno 15 febbraio 2019, i dati relativi agli studenti residenti ammessi alla borsa di
studio nazionale attraverso la compilazione del modulo elettronico appositamente predisposto sul sito
istituzionale della stessa Regione Sardegna nella sezione ATTI della Direzione Generale della Pubblica
Istruzione.
Atteso che alla data di scadenza fissata per il giorno 13/12/2018 sono pervenute agli uffici comunali
n. 9 (nove) richieste tendenti all’ottenimento del contributo per la concessione della borsa di studio
nazionale e riscontrato che otto di esse sono state ammesse e una non ammessa per ISEE superiore
alla soglia prevista.
Visto il prospetto inerente la graduatoria degli ammessi al contributo e ritenuto di doverlo approvare.
Atteso che il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il nuovo
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – regolamento U.E. 2016/679) direttamente
applicabile e in vigore dal 25 maggio 2018.
Visti:
- il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
deliberazione G.C. n. 91/2013;
- il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n.
2/2013;
- il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
- il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza per il triennio
2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 4/2018;
- il decreto Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo riportato in premessa.
Di approvare il prospetto contenente la graduatoria degli ammessi alla concessione del contributo
per la borsa di studio nazionale e ritenuto di doverlo approvare.
Di dare atto che il citato prospetto non viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto nel
Regolamento U.E. 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018.

Di provvedere alla compilazione del modulo elettronico per la raccolta dei dati
anagrafici/scolastici degli studenti residenti in questo comune e ammessi alla concessione

della borsa di studio nazionale e inviarlo alla Regione entro la data prevista del 15 febbraio
2019.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio LOI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
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