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

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 33

del 12/03/2013

OGGETTO: Legge Regionale 31/1984: Concessione fondi per il diritto allo studio in favore
dell’Istituto Comprensivo di Samugheo – Anno scolastico 2012/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Amministrativo - Affari Generali;
Premesso che nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 febbraio 2000 n. 5/6 sono riportati gli
aggiornamenti della Legge Regionale 25/06/1984 n. 31 e della Legge Regionale n. 25 01/06/1993 in
merito ai criteri e alle modalità di attribuzione delle sovvenzioni per il diritto allo studio, già approvati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/27 del 26/03/1996 e pubblicati sul BURAS n. 14 del
30/04/1996;
Atteso che dell’organizzazione dei servizi nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
(nello specifico viaggi di istruzione, acquisto materiale didattico e di facile consumo, laboratori) se ne
occupa direttamente l’Istituto Comprensivo in base alla programmazione didattica e alle esigenze
riscontrate il quale, a seguito delle spese effettuate, provvede alla trasmissione di apposito rendiconto
al Comune;
Atteso che nell’anno scolastico 2012/2013 la sede dell’Istituto Comprensivo comprendente la scuola
dell’Infanzia (ex scuola materna), la scuola primaria (ex scuola elementare) e la scuola secondaria di I
grado (ex scuola media) è stata trasferita da Ardauli ad Samugheo e che di esso fa parte anche Ula
Tirso;
Vista la richiesta con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Samugheo chiede a
questo Ente il trasferimento delle somme per l’anno scolastico 2012/2013
Riscontrato che nel bilancio comunale è disponibile la somma di € 1.824,00 per ogni anno scolastico;
Rilevato di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e di provvedere contestualmente al
trasferimento di detta somma in favore dell’Istituto Comprensivo di Samugheo;

RICHIAMATO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2012, che differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per cui nel caso di spostamento del termine
con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al
giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio;
Visti:
il TUEL 267/00;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di concedere, per i motivi espressi in premessa, in favore dell’Istituto Comprensivo di Samugheo la
somma complessiva di euro 1.824,00 per gli adempimenti di competenza in merito al diritto allo
studio per l’anno scolastico 2012/2013;
Di impegnare a tal fine la somma di € 1.824,00 e di provvedere contestualmente alla liquidazione;
Di imputare la spesa all’intervento 1040502/4 del bilancio in corso di predisposizione :
€ 1.824,00 in conto residui 2012;
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

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.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012 RR.PP.
Lì,

Intervento

Capitolo

1040502/4

4

Impegno

Importo
Euro 1.824,00

12 /03/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. FRANCO VELLIO MELAS

____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal
/03/2013.- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

