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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 149
del 30/12/2016

OGGETTO

Contributi per il Diritto allo Studio 2016. Approvazione graduatoria provvisoria degli
aventi diritto alla concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo nell’anno scolastico 2016/2017 e accertamento somme.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018 approvato con delibera del consiglio
comunale n. 21 del 26/07/2016 e le successive variazioni.
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 delibera della Giunta regionale n. 60/13 del 08/11/2016 recante “Azioni di sostegno al diritto
allo studio. LR 25/6/1984, n. 31 – LR 11/4/2016, n. 5 – L. 23/12/1998, n. 448, art. 27 – L. 10/3/2000, n.
62”.
Vista la determinazione prot. n. 12742 Rep. 398 del 10/11/2016 della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Regione Sardegna recante “L.R. 25/6/1984, n. 31 – L.R.
9/3/2015, n. 6 - L. 23/12/1998, n. 48, art. 27 – L. 10/3/2000, n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo

studio 2016. Riparto fondi in favore dei comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e
modulistica”;
Atteso che le risorse assegnate al comune di Ula Tirso con la determinazione Prot. n. 12742 Rep. 398
del 10/11/2016 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna sono le
seguenti:
 € 608,00 (derivante dai fondi statali) per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola
secondaria di I grado e per le classi 1° e 2° della scuola secondaria di II grado - Anno scolastico
2016/2017 – allegato 3;
 € 296,00 (derivante dai fondi statali) per la fornitura dei libri di testo agli alunni della classe 3°
4° e 5° della scuola secondaria di II grado - Anno scolastico 2016/2017 – allegato 3.
Preso atto dell’allegato n. 4 alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 398/12742 del
10/11/2016 della Regione Sardegna nel quale sono riportate le indicazioni operative per la
concessione dei contributi per il diritto allo studio 2016.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 24/11/2016 recante “Indirizzi al responsabile del
servizio per la concessione dei contributi per il diritto allo studio anno 2016”.
Accertato che la Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione ha trasferito a questo
Ente, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e
II grado per l’anno scolastico 2016/2017, la somma di € 904,00.
Riscontrato che agli atti di questo comune sono pervenute n. 6 richieste per la concessione del
contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria
di I e II grado per l’anno scolastico 2016/2017.
Esaminate le domande e riscontato che tutti i richiedenti hanno diritto al contributo per il quale
hanno inoltrato la richiesta.
Visto il prospetto “A” relativo alla graduatoria provvisoria degli ammessi al contributo per la
concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della
scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2016/2017e ritenuto di doverlo approvare.
Visto lo statuto comunale.
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo riportato in premessa.
Di accertare il contributo di € 904,00 (derivante da fondi statali) trasferito a questo comune, dal
competente assessorato regionale finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2016/2017.
Di dare atto che la concessione del contributo di cui trattasi trova allocazione nel capitolo n.
10450504, art. 2, dell’esercizio finanziario 2016.
Di approvare il prospetto “A” inerente la graduatoria provvisoria degli ammessi alla fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l’anno
scolastico 2016/2017.
Di pubblicare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto per 10 giorni consecutivi. Contro la stessa
è ammesso ricorso o richiesta di rettifica per eventuali errori che dovranno pervenire, in forma scritta,

al responsabile del servizio entro il 10° giorno dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo ed in
assenza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva.
Di dare atto che la firma nel presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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.

Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2016

Capitolo

10450504

Articolo

Creditore/Beneficiario

2

Utenti vari ammessi
alla concessione del contributo

Importo
da accertare
904,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 27/03/2017 - Pubblicazione n. ________

