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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE CULTURALE – SCOLASTICO

N.227
DATA

19/04/2016
n.int 035
Settore cult-scol

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO 2015 - L.62/2000 Art.1 c.9 – Contributi a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione –
A.S. 2014/2015.
Approvazione elenco dei beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la propria determinazione n.674 del 23/11/2015 con la quale è stato
approvato il bando pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate all’assegnazione di
contributi per il diritto allo studio anno 2015, il quale prevede:
-1) sovvenzioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, di cui alla
L.23.12.1998 n.448, per l’anno scolastico 2015/2016,
-2) borse di studio a copertura delle spese didattiche, di cui alla L.62/2000 – L.R.
5/2015, per l’anno scolastico 2014/2015;
ACCERTATO che con la pubblicazione del suddetto bando (prot. 5452
24/11/2015) sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande;

del

DATO ATTO che con specifico riferimento alle sovvenzioni relative alla fornitura
dei libri di testo di cui alla Legge 448/98, sono pervenute n. 43 domande, e che
dall’istruttoria operata da questo ufficio comunale risulta che n.ro 23 richieste sono
considerate ammissibili; mentre n.ro 20 domande sono state intese escluse per irregolarità
documentale rispetto alle prescrizioni indicate nel bando;
VISTO l’elenco allegato alla presente per farne parte sostanziale, da cui risultano i
nominativi degli studenti beneficiari, nonché il corrispondente importo della sovvenzione
singolarmente assegnata, determinato tenendo conto del contributo statale concesso ai sensi
della Legge 62/2000 nell’ammontare di € 2.519,90, nonché del contributo integrativo di
uleriori € 1.399,96 concesso dalla R.A.S. ai sensi dell’art.33, c.26, della L.R. n.5/2015,
quest’ultimo destinato ai soli studenti frequentanti la scuola secondaria di I e II
grado;ripartito secondo gli ordini scolastici rispettivamente indicati nella determinazione del
Direttore del Servizio reg.le competente n.12613/512 dell’11/11/2015;
RILEVATO che l’istruttoria è stata operata da questo Ufficio sulla base delle
prescrizioni impartite dal Servizio regionale competente, come riportate nel bando,
significando in particolare che sono state prese in considerazione le spese correttamente
documentate, per taluni casi riscontrate a campione d’ufficio (quali spese riferite ai servizi
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comunali di mensa e trasporto scolastico), mentre per le spese di attrezzature e sussidi didattici, ed in
particolare per quelle riferite a attrezzature ed abbigliamento sportivo, è stata operata una razionalizzazione
di spesa laddove non erano individuate le singole tipologie di capi acquistati ovvero laddove si desumeva
l’acquisto di più capi della stessa tipologia;
VISTA la legge 07 agosto 1990 n.241, ed in particolare l’art.12, e seguenti modifiche ed
integrazioni nonché
il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla preliminare pubblicazione del suddetto elenco;
RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’ art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la propria competenza ad
adottare il presente determinazione;
DETERMINA
•

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto

•

di approvare l’allegato elenco da cui risultano i nominativi degli studenti beneficiari e
l’ammontare delle rispettive sovvenzioni assegnate quali borse di studio a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione, ai sensi dell’art.1, c.9, della L.10.03.2000 n.62 nonché
dell’art.33, c.26, della L.R. n.5/2015, con riferimento all’anno scolastico 2014/2015;

•

di rendere noto il suddetto elenco mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune e sul sito
istituzionale del Comune per gg. 10 consecutivi, ai sensi e per gli effetti della richiamata
L 241/1990 e ss.mm.ii.;

•

darsi atto che trascorsi i suddetti termini di pubblicazione senza che intervengano ricorsi ovvero
modifiche di sorta, si procederà alla liquidazione delle sovvenzioni assegnate a favore dei soggetti
beneficiari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giampaolo Alessandro Satta
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