COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA
Registro Area n. 103

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 345 DEL 28-06-2018

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Contributi diritto allo studio Anno 2017 - Approvazione Graduatorie
Definitive. Impegno di spesa e liquidazione.
Il Responsabile
Premesso che con Decreto Sindacale n. 04 del 07.02.2018, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 21 dell’11.05.2018 relativa all'Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.LGS. n. 267/2000 e art. 10 D. LGS. n.
118/2011;
Visti:
- la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul diritto
allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”, la quale all’art. 1 comma 9, istituisce l’assegnazione di borse
di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione, in favore di studenti
delle scuole primarie e secondarie;
- il D.P.C.M. del 14.02.2011, n. 106 recante: “Regolamento attuativo dell’art., 1 comma 9 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente un piano straordinario di finanziamenti da attribuire
alle regioni, per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l’istruzione”;
- la Legge Regionale n. 5 e n. 6 dell’11 aprile 2016 recanti disposizioni per la formazione del
Bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016/2018;
Viste le seguenti determine del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche:
- N. 16957REP. 427 del 30.11.2017 recante “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2017….;
- N. 17080 REP. 441 del 04.12.2017 recante “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017….
Rettifica determina n. 16957/2017, approvazione All. 1 BIS…”
- N. 17462 REP. n. 467 dell’11 dicembre 2017 con la quale è stato assunto l’impegno in
favore dei Comuni della Sardegna;

-

N. 17759 REP. N. 510 del 20.12.2017 recante Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo A.S. 2017/2018;
- Dato atto che con le suddette determinazioni la RAS ha provveduto oltre che al riparto dei
fondi in favore dei Comuni della Sardegna anche ad approvare le indicazioni operative e la
modulistica, per l’attivazione dei seguenti interventi:
1. Borsa di studio: destinata al rimborso per le spese scolastiche a favore di studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, A.S. 2016/2017, in possesso di
un ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, di importo inferiore o pari ad € 14.650,00;
2. Buono Libri: finalizzato al rimborso delle spese sostenute per i libri, rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, A.S. 2017/2018, il cui nucleo
presenta un ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, di importo inferiore o pari ad €
14.650,00;
Viste le Indicazioni Operative, allegate alla determina RAS n. 16957/427 del 30.11.2017, nelle
quali vengono stabilite, tra le altre cose, i criteri di assegnazione dei benefici, come di seguito
indicato:
- BORSA DI STUDIO: è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore
ISEE, per un importo massimo di € 200,00 a studente, indipendentemente dalla scuola
frequentata;
- BUONO LIBRI: è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili,
senza limite massimo. Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di
scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta
soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in
eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro
ordine di scuola;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, ha stanziato a favore di questo
Comune, con esigibilità nell'anno 2017, le seguenti somme:
- € 5.522,38 - Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione,
studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado;
- € 7.239,82 - Buono libri a favore di studenti dell’età dagli 11 ai 15 anni, frequentanti le
scuole secondarie di primo e secondo grado;
- € 1.426,55 - Buono libri a favore di studenti dell’età dai 16 ai 18 anni, frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado;
Richiamata propria Determinazione n. 32 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato il
l’Avviso e la modulistica inerente il presente programma;
Accertato che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comuneuta.it
nella Sezione “Avvisi”, in evidenza” dal 30.01.2018 al 28.02.2018 e che il termine di scadenza
per la presentazione delle domande è stato stabilito al 28/12/2016;
Vista la Determina n. 235 del 04.05.2018 recante: “Contributi diritto allo studio Anno 2017 Approvazione Graduatorie Provvisorie” .
Viste le graduatorie predisposte dall’Ufficio Pubblica Istruzione, distinte per ordine di scuola,
come di seguito indicato:
 Allegato A) Graduatoria definitiva Borse di Studio per la Scuola Primaria, ammessi n.
40, esclusi n. 2, per la complessiva spesa di € 1.588,00;
 Allegato B) Graduatoria definitiva Borse di Studio per la Scuola Secondaria di I°
grado,ammessi n. 46 , nessuno esclusi, per la complessiva spesa di € 1.826,20;
 Allegato C) Graduatoria definitiva Borse di Studio per la Scuola Secondaria di II° grado
ammessi n. 52, esclusi n. 5, per la complessiva spesa di € 2.064,40;
Dato Atto che, le domande finalizzate ad ottenere il contributo economico libri di testo A.S.
2017/2018, sono cosi suddivise:
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Allegato D) Graduatoria definitiva Buono Libri – Fascia di età dagli 11 ai 15 anni, ammessi n. 70, esclusi n. 3, per la complessiva spesa di € 6.706,57;
Allegato E) Graduatoria definitiva Buono Libri – Fascia di età dai 16 ai 18 anni ammessi n. 31, esclusi n. 4, per la complessiva spesa di € 1.959,40;

Accertato che le graduatorie sono state redatte nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando, sulla
base delle dichiarazioni rese dalle persone interessate, unitamente alla domanda, e sulla base
della documentazione presentata a corredo della domanda medesima;
Dato Atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147 bis del D. L.gs 267/2000;
Dato Atto , altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti
Locali” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di approvare:
1. le graduatorie definitive relative alla concessione di BORSA DI STUDIO, a favore
di studenti frequentanti la scuola primaria e scuola secondaria di I^ e II ^ Grado,
per l’anno scolastico 2016/2017, che si allegano alla presente sotto le lettere A) – B)
e C), per farne parte integrante e sostanziale;
2. le graduatorie definitive relative alla concessione di contributi per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, a favore di studenti rientranti nelle fasce di
età: dagli 11 e i 15 anni e dai 16 ai 18 anni, per l’anno scolastico 2017/2018, che si
allegano alla presente sotto le lettere D) ed E, per farne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che la spesa trova idonea copertura nei seguenti capitoli di spesa:
- Borsa di Studio, pari ad € 5.478,60 nel Tit. 1 – Int. 5 capitolo 2078/0, recante “Trasfer.
RAS D.P.C.M. 106/2001 Ass. Borse di studio“;
- Buono libri pari a € 8.665,97 nel Tit. 1 Int. 5 capitolo 751/14 recante “Contributo Acquisto
Libri Di Testo (Finanz .L. 448/98)”;
Di Impegnare e liquidare la somma di € 5.478,60 nel capitolo 2078/0 e la somma di €
8.665,97 nel cap. 751/14;
Di dare atto che i tempi di esigibilità della spesa sono i seguenti: entro il 31.12.2018;
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Di disporre la pubblicazione della graduatoria, unitamente al presente provvedimento sul sito
internet www.comuneuta.it nella sezione “Albo Pretorio on line”.
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economico-Finanziaria per l’adozione
degli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Uta, li

12-07-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to D.ssa ANGIUS SILVIA

___________________________________________________________________________
Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 18-07-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
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