
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 24 del 02.04.2019 

 

OGGETTO: 
Concessione contributi per il diritto allo studio anno 2018 -  Indirizzi al 
responsabile del servizio socio assistenziale e  attribuzione risorse economiche 
necessarie. 

 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  due  del mese di  aprile   alle ore 10,00  nella sala delle 

riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate: 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione 

Documento Unico di programmazione 2019-2021”; 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n 
126, il quale dispone che dall'anno 2016 siano adottati i nuovi schemi di bilancio armonizzato per tutti 
gli enti locali; 

Dato atto che la Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche scolastiche della 
Regione Autonoma della Sardegna con proprio atto n. 14338/Rep. 800 del 15/11/2018 ha provveduto 
alla ripartizione dei fondi in favore dei comuni della Sardegna per le “Azioni di sostegno al diritto allo 
studio - Anno 2018” assegnando a questo Ente le seguenti somme: 

� fondi statali per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria, in attuazione 
dell’art. 27 della legge 448/1998 anno scolastico 2018/2019 con l’importo complessivo di € 
1.152,43 di cui  814,59 per gli studenti di età compresa tra 11 e 15 anni ed € 337,84 per gli 
alunni di età compresa tra i 16 e i 18 anni; 

� fondi regionali per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, 
per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ai sensi della legge 
5/2015 anno scolastico 2017/2018, con l’importo complessivo di € 379,57. 

Considerato che la somma effettivamente trasferita dalla RAS nell’anno 2018, è la seguente: 

- € 1.152,43 corrispondente a quanto riportato nell’allegato n. 2 alla citata determinazione n.  
14338/REP 800 del 15/11/2018 per la fornitura dei libri di testo; 

- € 374,51 anziché  € 379,57  così come riportato nell’allegato 1 alla citata determinazione n. 
14338/REP 800 del 15/11/2018 per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie 
per l’istruzione degli studenti delle scuole primarie e secondarie; 

e che dette somme sono confluite nell’avanzo vincolato. 

Tenuto conto delle domande pervenute agli uffici del protocollo di questo ente e riscontrato che le 
risorse assegnate dalla regione non risultano essere comunque sufficienti per la concessione dei 
contributi in favore degli aventi diritto per l’annualità 2018.  

Atteso che il capitolo 10450504/1 del bilancio 2019 presenta sufficiente disponibilità per la concessione 
dei contributi per la fornitura dei libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado  per l’importo necessario di € 2.745,80. 

Riscontrato che la somma trasferita dalla RAS nell’anno 2018 dell’importo di € 1.152,43 è confluita in 
avanzo vincolato e pertanto,  si procederà con atto successivo, all’iscrizione di detta somma nel capitolo 
10450504/1 del bilancio 2019 integrando le somme disponibili per la concessione dei contributi 
nell’annualità 2019. 

 



 

Atteso che il capitolo 10450505/1 del bilancio 2019 presenta sufficiente disponibilità per la concessione 
dei contributi per i rimborsi delle spese di studio e istruzione sostenute dalle famiglie nell’anno 
scolastico 2017/2018 per l’importo necessario di € 3.200,00. 

Considerato che la somma trasferita dalla RAS nell’anno 2018 dell’importo di € 374,51 è confluita in 
avanzo vincolato e pertanto,  si procederà con atto successivo, all’iscrizione di detta somma nel capitolo 
10450505/1 del bilancio 2019 integrando le somme disponibili per la concessione dei contributi per 
l’anno scolastico 2018/2019. 

Ritenuto di dare al responsabile del servizio sociale gli indirizzi al fine di provvedere alla concessione 
dei contributi pe il diritto allo studio per l’anno 2018, secondo quanto sopra descritto. 

Acquisiti  i pareri positivi del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio 
Sociale ai sensi degli articoli 153 e 49 del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

Di dare al responsabile del servizio sociale gli indirizzi e le risorse appresso indicate al fine di 

provvedere alla concessione dei contributi per il diritto allo studio in favore degli studenti aventi 

diritto per l’anno 2018 e nello specifico: 

1) di provvedere, con successivo atto, alla richiesta di iscrizione nel bilancio 2019 delle 

somme trasferite dalla Regione Sardegna nell’anno 2018 e confluite in avanzo vincolato, 
rispettivamente nel capitolo 10450504/1 per l’importo di € 1.152,43 e nel capitolo 10450505/1 
per l’importo di € 374,51; 

2) di rendere disponibile, allo stato attuale,  la somma di € 2.745,80 contenuta nel capitolo 

10450504/1 per la concessione del contributo per la fornitura dei libri di testo in favore degli 
studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – Anno scolastico 2018/2019; 

3) di rendere disponibile, allo stato attuale,  la somma di € 3.200,00 contenuta nel capitolo 
10450505/1 per la concessione del contributo per i rimborsi delle spese di studio e istruzione 
sostenute dalle famiglie per gli studenti delle scuole primarie e secondarie - Anno scolastico 
2017/2018. 

Di dare atto del rispetto del pareggio di bilancio. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica. 
Il Responsabile del Servizio Sociale 

Sig. Ovidio LOI  

 

Si esprime parere favorevole in merito  

alla regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 03.04.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


