COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 1 del 09/01/2014
OGGETTO

Concessione borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013 in favore degli studenti
capaci e meritevoli frequentanti le scuole secondarie di I e II grado. Approvazione
graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2014 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott.
Antonio Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente
anche il servizio socio-assistenziale.
Atteso che l’amministrazione regionale, non ha finanziato l’intervento relativo alla concessione delle
borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013, in favore degli studenti capaci e meritevoli,
appartenenti a famiglie svantaggiate.
Considerato che sono disponibili fondi comunali per il diritto allo studio, derivanti da residui di anni
precedenti, che possono essere utilizzati ai fini della concessione delle suddette borse di studio.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15/10/2013 nella quale sono riportati i
criteri e le modalità di attribuzione delle borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013, in favore
degli studenti capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie svantaggiate.
Atteso che la somma del bilancio comunale a disposizione per la concessione delle borse di studio in
favore degli aventi diritto, riferite all’anno scolastico 2012/2013, ammonta a complessivi € 908,96.
Richiamata la propria determinazione n. 148 del 25/10/2013 relativa all’approvazione del bando di
concorso e ai termini di presentazione delle domande.
Esaminate le 5 domande pervenute agli uffici protocollo del comune e riscontrato che tutte sono in
possesso dei requisiti richiesti.
Visto il prospetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla
graduatoria provvisoria degli ammessi al contributo e ritenuto di doverlo approvare.
Visti:
il TUEL 267/2000;
il decreto ministeriale del 19/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.

DETERMINA

Di approvare il prospetto relativo alla graduatoria provvisoria degli ammessi alla concessione delle
borse di studio in favore degli studenti capaci, meritevoli e in disagiate condizioni economiche, per
l’anno scolastico 2012/2013, residenti in questo comune.
Di dare atto che la somma disponibile pari a complessivi € 908,96 sarà da imputarsi all’intervento n.
1040505/2 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in conto residui, come
si seguito riportato:
€ 351,20 – impegno 994/2005/1;
€ 557,76 – impegno 495/2006/1.
Di dare atto che la graduatoria provvisoria resterà pubblicata per 10 giorni. Contro la stessa è
ammesso ricorso o richiesta di rettifica di eventuali errori che dovranno pervenire in forma scritta al
Responsabile del Servizio Amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
periodo ed in assenza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva e si procederà alla liquidazione del
contributo dovuto agli aventi diritto.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

