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Area Sociale
Determinazione n. 386 del 23/11/2021
Proposta di settore n. 49 del 22/11/2021
Oggetto:

Approvazione graduatoria provvisoria beneficiari per il Diritto allo Studio finalizzata alla concessione
della Borsa di Studio Regionale A.S. 2020/2021 e alla concessione del Buono Libri A.S. 2021/2022.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con il quale il sig. Danilo COSSU, ai sensi della possibilità
prevista dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4 della legge
448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume
l’incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal 04/01/2021 al 31/12/2021.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2021-2023”.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2021 e successive modifiche e 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 determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna n. 555 prot.
12216 dell’11/10/2021 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021 - L.R. 25.6.1984, n. 31 L.R. 9.3.2015, n. 5 – L. 23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione
indicazioni operative e modulistica”.
Vista la propria determinazione n. 338 del 20/10/2021 relativa alla pubblicazione del bando per informare i
cittadini che il 15 novembre 2021 era il termine ultimo per presentare le domande per accedere agli interventi
per il Diritto allo Studio, secondo le disposizioni già definite dalla Regione Sardegna.
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Vista la propria determinazione n. 369 del 10/11/2021 di accertamento e di prenotazione di impegno di spesa
secondo quanto appresso indicato:


€ 6.000,00 di cui € 699,00 a carico della Regione Sardegna ed € 5.301,00 a carico del bilancio comunale
per la concessione della Borsa di Studio rivolta agli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno
frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (sono esclusi i
beneficiari della Borsa di Studio Nazionale - A.S. 2020/2021);



€ 4.000,00 di cui € 807,00 a carico della Regione Sardegna ed € 3.193,00 a carico del bilancio comunale
per la concessione del Buono Libri rivolto agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni (per i fondi
destinati agli studenti in obbligo scolastico nell’anno 2021/2022) e agli studenti di età compresa tra i 16
e i 18 anni, per i fondi destinati agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado
nell’anno scolastico 2021/2022.

Visto che entro i termini stabiliti del 15 novembre 2021 sono pervenute all’ufficio protocollo di questo Comune
n. 18 domande di cui:
- n. 12 solo per concessione Borsa di Studio Regionale;
- n. 4 per concessione Borsa di Studio Regionale e Buono Libri;
- n. 2 solo per concessione Buono Libri.
Riscontrato che tutte le domande sono ritenute ammissibili perché in possesso dei requisiti previsti.
Visto il prospetto relativo alla concessione del contributo per il Diritto allo Studio, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare, secondo quanto riportato sopra.
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 triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
precedente 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2019,
confermato per il triennio 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020;
 il decreto Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo riportato in premessa.
Di approvare l’allegato prospetto, relativo alla concessione del contributo per la borsa di studio regionale e per
il buono libri agli aventi diritto, secondo quanto riportato in premessa.
Di dare atto:


che per il rispetto del diritto alla riservatezza, non viene pubblicato il prospetto contenente nel
dettaglio i nominativi degli aventi diritto (Regolamento UE 2016/679), ma il prospetto nel quale
ciascuno degli stessi viene individuato con il numero di protocollo della domanda presentata.



che la graduatoria provvisoria resterà pubblicata per 10 giorni. 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 sul sito istituzionale di questo comune. Trascorso
tale periodo ed in assenza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva si procederà alla liquidazione del
contributo a favore di ciascuno degli aventi diritto.

Di dare atto che la spesa graverà per l’importo di:
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-

€ 6.000,00 sul capitolo 10450505/1 - Missione 4 – Programma 6 – Piano dei conti
1.04.02.05;
€ 4.000,00 sul capitolo 10450504/1 – Missione 4 – Programma 6 – Piano dei conti
1.04.02.05.

Il Responsabile del Procedimento
Salaris Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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