COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 15

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 25-01-2018

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Contributi
modulistica.

diritto allo studio Anno 2017 - Approvazione Avviso e

Il Responsabile
Premesso che con Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2017, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Accertato che il Bilancio per l'Esercizio 2018 è in fase di formazione;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 30/03/2017 relativa all'Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.LGS. n. 267/2000 e art. 10 D:LGS. n.
118/2011);
Vista la legge Regionale n. 5/2015;
Vista la L. n. 448/1998, art. 27;
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, 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;
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.Lgs 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 di
Comportamento;
Visti:
- Il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Leg.vo14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
Di prendere atto delle indicazioni operative impartite dalla RAS – Politiche Scolastiche con
determina n. 16957/427 del 30.11.2017, recante modalità di attivazione delle azioni di sostegno
per il diritto allo studio anno 2017:
1) Borsa di Studio, finalizzata al rimborso per le spese scolastiche, a favore di studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, A.S. 2016/2017,
indipendentemente dalla scuola frequentata, per la complessiva somma di € 5.522,38;
2) Buono Libri , finalizzato al rimborso dei libri di testo, a favore di studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, A.S. 2017/2018, in proporzione alle spese
dichiarate e ritenute ammissibili, per la complessiva somma di € 8.666,37, ( € 7.239,82
per studenti da 11 a 15 anni) – (€ 1.426,55 per studenti dai 16 ai 18 anni);
Di dare atto che potranno beneficiare dei contributi i genitori o gli esercenti la potestà o gli
stessi studenti se maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Uta alla data di pubblicazione del Bando;
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- Non ricevere o non aver ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni
per le medesime finalità;
-Situazione Economica calcolata sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, in corso di validità, inferiore o uguale
a €. 14.650,00;
- L’assegnazione dei contributi sarà effettuata tenendo conto del principio di assegnazione
prioritaria alle famiglie con maggiore svantaggio economico, pertanto la graduatoria dei
beneficiari sarà stilata in ordine crescente del valore ISEE;;
- Le spese sostenute per l’acquisto dei libri dovranno essere dichiarate tramite atto di notorietà
unitamente alla documentazione comprovante la spesa: scontrini, ricevute, fatture.
Di dare atto, altresì, che le eventuali economie verranno ripartite, con metodo percentuale, tra
gli aventi diritto, analogamente, qualora le risorse non fossero sufficienti si provvederà a ridurre
proporzionalmente i benefici, privilegiando i redditi più bassi;
- qualora la dotazione finanziaria stabilita dalla RAS, per il BUONO LIBRI, per uno dei due
ordini di scuole risultasse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, la somma in
eccedenza sarà utilizzata per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti
dell’altro ordine di scuola;
l’erogazione dei contributi, agli aventi diritto, potrà essere effettuato all’atto
dell’accreditamento
dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
Di approvare i seguenti atti allegati:
1.Avviso pubblico;
2. Modulo istanza;
3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Buono Libri;
Di dare atto che l’impegno dei fondi trasferiti dalla RAS, saranno assunti con successivo atto,
nei seguenti capitoli di spesa:
- Borsa di Studio, pari ad € 5.522,38 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 € 8.666,37 nel Tit. 1 Int. 5 capitolo 751/14 recante “Contributo Acquisto
Libri Di Testo (Finanz .L. 448/98)”;
Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione, non comportando alcun impegno di
spesa, non necessita del parere di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
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