COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 110

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 761 DEL 26-10-2016

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Accertamento di entrata - Azioni di sostegno al diritto allo studio Anno 2015 Rimborso spese didattiche a favore di studenti della scuola primaria,
secondaria di I - II Grado - A.S.2014/2015 . IL RESPONSABILE
Premesso che con Decreto Sindacale n. 11 del 25/05/2016, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 26/05/2016 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione Esercizio finanziario 2016-2018 (art. 151 del D. LGS. n. 267/2000 e art. 10, D.
LGS. n. 118/2011);
Vista la ex legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull’esercizio delle competenze delegate”, recante linee d’indirizzo per la concessione di
assegni di studio e rimborso spese viaggio per studenti pendolari frequentanti la scuola
secondaria di secondo grado;
Vista la delibera R.A.S. n. 54/7 del 10.11.2015 recante le modalità di attivazione delle azioni di
sostegno per il diritto allo studio anno 2015;
Richiamati i seguenti atti:
- Delibera G.C. n. 99 del 10.12.2015 con la quale è stata recepita la citata delibera regionale,
ed approvati i criteri di accesso alle azioni di sostegno medesimi, per uno stanziamento
di
€. 13.750,17 per le borse di studio;
- Determina n. 164 del 12/02/2016 relativa all’approvazione delle graduatorie provvisorie Azioni di sostegno al diritto allo studio Anno 2015 - Rimborso spese didattiche a favore di
studenti della scuola primaria, secondaria di I - II Grado - A.S.2014/2015.
Visto l’accredito effettuato in data 19/09/2016 di €. 4.939,99 relativo alla L.R. 5/2016 Rimborso spese didattiche a favore di studenti della scuola primaria, secondaria di I - II Grado
- A.S.2014/2015 quale trasferimento RAS delle risorse economiche relativo all’anno scolastico
sopra indicato non trasferito nei precedenti versamenti;

Ritenuto di accertare in entrata la somma di €. 4.939,99, quale contributo per le “Azioni di
sostegno al diritto allo studio - A.S. 2014/2015”, imputandola al capitolo in entrata 2078/0 per
€. 4.939,99;
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

-

Visti:
il D. Leg. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di accertare, in entrata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria, a favore delle Azioni di sostegno al diritto allo studio - Rimborso spese
didattiche a favore di studenti della scuola primaria, secondaria di I - II Grado – 2014/2015, la
somma di €. 4.939,99 nel corrispettivo cap. in entrata 2078;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria per l’adozione
degli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
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__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

Uta, li

27-10-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. ALBA PAOLA
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