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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 63
Data adozione atto: 19/02/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Istruzione Scolastica
OGGETTO:

GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI BORSA DI STUDIO REGIONALE
(2019-2020) E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (2020-2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
Avuta lettura deliberazione G.R. n. 56/51 del 13/11/2020 e della determinazione del Direttore del Servizio
Politiche Scolastiche n. 698 – Prot. n. 14374 del 23/11/2020 di attivazione dei seguenti interventi per il diritto
allo studio rivolti agli studenti il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica
equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a €
14.650,00:
•

BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2019/2020): rivolta agli studenti delle scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio
nazionale a.s. 2019/2020);

•

BUONO LIBRI (a. s. 2020/2021): rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado residenti nel Comune di Mamoiada.

Vista le seguenti determinazione del Direttore del Servizio Istruzione della Direzione generale della Pubblica
Istruzione
•

Determina 698/2020 “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. 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”;

•

Determina 743/2020 "Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Impegno di spesa in favore
dei Comuni della Sardegna";

•

Determinazione n. 755/15567 del 09/12/2020 - Annullamento determinazione n. 698/114374 del
23.11.2020 e nuovo riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna

•

Determina 778/2020 "Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S.2020/2021 in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui alla Legge 448/1998 art.27.
Impegno di spesa in favore dei Comuni della Sardegna";

•

Determinazione n.812/16130 del 18/12/2020 - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna

•

Determina 826/2020 "Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Integrazione impegno di
spesa in favore dei Comuni della Sardegna";

Dato atto che con determina 318 del 10/12/2020 è stato approvato l'avviso e la relativa modulistica
contestualmente sono state impegnate le somme in corrispondenza dei trasferimenti regionali assegnati;
Rilevato che i trasferimenti assegnati al Comune di Mamoiada per il diritto allo studio 2020 sono i seguenti:
- euro 3.823,00 da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n. 5/2015 in favore
degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’a. s. 2019/2020, effettuato in modo proporzionale al
numero dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni
(Determinazione n.698/14374 del 23/11/2020 allegato n. 2);
- euro 6.552,00 da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria, ai sensi
dell’articolo 27 della L. 448/98 (fondi statali) per l’a. s. 2020/2021, effettuato in modo proporzionale al numero
dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna nelle fasce di età comprese tra gli 11 e 15 anni e tra i 16 e i
18 anni (allegati n. 1-1a determina direttore servizio Pubblica Istruzione n. 14374 del 23/11/2020); poi
rideterminati in euro 6.512,23 (Determinazione n. 755/15567 del 09/12/2020 - Annullamento determinazione
n. 698/114374 del 23.11.2020 e nuovo riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna)
- euro 1.911,57 da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015 in favore
degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’a.s. 2019/2020 integrazione delle somme assegnate ed
euro 831,40 per rimborso libri di testo (Determinazione n.812/16130 del 18/12/2020 - Riparto fondi in favore
dei Comuni della Sardegna allegato borse di studio e libri);
Precisato che:
- con determina 318/2020 sono state accertate le somma di euro 3.823,00 sul cap. 202201/E esercizio acc
272/2020 quale trasferimento RAS per la Borsa di studio regionale di cui alla L.R. n° 5/2015, a.s. 2020/2021
e contestualmente è stata impegnata sul cap. 143801/S impegno 736/2020 in favore degli studenti che
nell’a.s. 2019/2020 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e secondo grado (ad
esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale a.s. 2019/2020), con un ISEE non superiore a
14.650 euro per la Borsa di studio regionale di cui alla L.R. n° 5/2015;
- con determina 318/2020 sono state accertate la somma di euro 6.552,00 sul cap. 202201/E esercizio acc
273/2020 quale trasferimento RAS per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27
della legge n. 448/1998 (buono libri) a.s. 2020/2021 e contestualmente è stata impegnata la corrispondente
somma nel cap. 189101 /S impegno 737/2020 impegno finanziario a favore degli studenti agli studenti che
a.s. 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo grado, con un ISEE non superiore a
14.650 euro per l’acquisto libri di testo, di cui all’art. 27 della L. 448/1998; tale contributo è stato rettificato ad
euro 6.512,23 con determina RAS 755/2020;
- con determina 356/2020 sono state accertate le somma di euro 1.472,40 sul cap. 202201/E esercizio acc
298/2020 quale trasferimento RAS per la Borsa di studio regionale di cui alla L.R. n° 5/2015, a.s. 2018/2019
e contestualmente è stata impegnata la corrispondete somme sul cap. 143801/S impegno 748/2020 e dato
atto che tali economie possono essere utilizzate per la graduatoria 2019/2020
- devono essere accertate e impegnate le maggiori somme erogate con atto della RAS n. 826/2020 pari ad
euro 1.911,57 per le borse di studio euro 831,40 per i libri di testo;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in
ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del
DPR n. 62/2013;
Attestata:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Significato che si rende necessario assumere l’impegno a carico del bilancio di previsione 2020 in ordine
alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;
Visti:
•

il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”;

•

la Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove
norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;

•

la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di testo”;

•

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 commi 180 181,
lettera f);

•

il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento della carta dello studente a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 03.05.2020 con la quale si approvava il bilancio di
previsione anno 2020-2022;
Dato che l’ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tule e che gli impegni di cui al presente
atto non soggiacciono alle limitazioni in dodicesimi in quanto si tratta di obbligazioni in conseguenza di
disposizioni regionali soggette a termini stringenti di conclusione del procedimento;
Visti gli atti d’ufficio;
DETERMINA
1. di dare accertare e contestualmente impegnare i maggiori trasferimenti regionali erogati con
determina 826/2020 pari ad euro 1.911,57 per le borse di studio regionali accertamento E/202201
acc 46/2021 impegno S/ 143801 imp. 309/2021 (corrisponde Determinazione n.812/16130 del
18/12/2020);
1. di dare accertare e contestualmente impegnare i maggiori trasferimenti regionali erogati con
determina 826/2020 pari ad euro 831,40 per acquisto libri di steso E/202201 acc 47/2021 impegno
S/ 189101 imp.310/2021 (corrisponde Determinazione n.812/16130 del 18/12/2020);
2. di dichiarare un’insussistenza di entrata e spesa acc 733/2020 e impegno 737/2020 pari ad euro
39,77;
3. di approvare la graduatoria degli aventi diritto per le azioni di sostegno per un totale complessivo di
euro 14.550,60;
4. di dare atto che le somme complessivamente liquidabili pari euro 14.550,60 devono essere imputate
contabilmente come di seguito indicato
- euro 7.206,97 borse di studio aa 2019/2020 (di cui 3.823,00 determina n. 743/2020 1472,4
determina 356/2020 + 1.911,57 determina in corso) capitolo S/143801 impegno 784/2020 e impegno
309/2021;
- euro 7.343,63 rimborso libri di testo aa 2020/2021 cap. 189101 /S impegno 737/2020 e impegno
310/2021 ;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di pubblicare il seguente atto nella sezione amministrazione trasparente di cui all'art. 26 della legge
33/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza finalizzati
alle verifiche di regolarità fiscale e contabile precisando che il provvedimento è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 c. 7);
8. di trasmettere il presente atto ai competenti uffici Regionali;
9. Diritti dei beneficiari e degli aventi diritto:
Avverso il presente atto
E’ possibile esercitare accesso agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990
compilando l’apposita modulistica disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:
https://www.comune.mamoiada.nu.it/index.php/servizi/sezione/accessoagliatti
Informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento D.ssa Irene Marcomini (art.
5 legge 241/1990)
Avverso il presente atto è possibile
-

chiedere la revisione delle determinazioni assunte, indicando i motivi delle doglianze attraverso
una comunicazione da inviare al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla
pubblicazione della determina nell’albo pretorio on-line;

-

proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione della determina nell’albo pretorio on-line al
Tribunale amministrativo regionale o entro 120 per motivi di legittimità al Capo dello Stato.

10. L’ufficio procederà a liquidare i benefici economici assegnati entro il 30 marzo 2021, pertanto qualora
occorra integrare i dati bancari, i beneficiari dovranno procedere a comunicarlo tempestivamente al
RUP.
11. Il presente atto sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente partizione sovvenzione e
benefici economici art. 26 D.lgs 33/2013
https://www.comune.mamoiada.nu.it/index.php/ente/trasparenza/procedure/10058/concessioni/709
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 22/02/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09/03/2021.

Mamoiada, 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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