COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 14

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 02-02-2017

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Azioni di sostegno al diritto allo studio Anno 2016 - Rimborso spese didattiche
a favore di studenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado A.S.
2015/2016 e libri di testo A.S. 2016/2017. Approvazione Graduatorie
Provvisorie .
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;
Accertato che il bilancio di previsione è in fase di formazione;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 16/05/2016 relativa all'Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2016-2018 (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 n. 448 del 23.12.1998, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” che 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di testo”;
- 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;
Vista, inoltre, la determina del Direttore del Servizio Istruzione n. 12742/398 del 10/11/2016,
che, al fine di integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di
contributi per il diritto allo studio e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle

famiglie e delle Amministrazioni Comunali, ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo
studio 2016;
Vista la Determina n. 817 del 14/11/2016, recante: “Azioni di sostegno al diritto allo studio
anno 2016. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5- L. 23.12.1998, n. 448 - L. 10.03.2000,
n. 62. Presa d'atto della determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12742/398 del
10.11.2016. Riparto fondi a favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione avviso e
modulistica”;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, ha stanziato a favore di questo
Comune, con esigibilità nell'anno 2016, le seguenti somme:
- €. 7.300,00 - Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione,
studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado ( L. 62/200);
- €. 5.099,00 - Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione,
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in aggiunta ai fondi L. 62/2000;
- Fondi statali in attuazione dell’art. 27 della L. 448/1998, per gli studenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado A.S. 2015/2016, secondo i seguenti importi:
€. 13.790,00 – studenti scuola secondaria di primo grado e biennio scuola secondaria di
secondo grado;
€. 4.489,00 - studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
Accertato che il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comuneuta.it
nella Sezione “Avvisi”, in evidenza” dal 23/11/2016 al 23/12/2016 e che il termine di scadenza
per la presentazione delle domande è stato stabilito al 23/12/2016;
Accertato, altresì, che un estratto del bando è stato affisso nei luoghi pubblici attrezzati di
bacheche comunali;
Dato Atto che, entro il termine di scadenza, sono pervenute in totale n. 114 domande
finalizzate ad ottenere il contributo economico;
Viste le tre graduatorie predisposte dall’Ufficio Pubblica Istruzione distinte per ordine di
scuola;
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.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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti
AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE n.43 del 02-02-2017 COMUNE DI UTA
Pag. 2

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 provvisorie relative alla concessione di contributi per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, a favore di studenti frequentanti la scuola
secondaria di I^ e II ^ Grado, statale o paritaria, 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 provvisorie relative alla concessione di contributi spese didattiche, a
favore di studenti frequentanti la scuola primaria e scuola secondaria di I^ e II ^
Grado, statale o paritaria, per l’anno scolastico 2015/2016, che si allegano alla
presente sotto le lettere A) – B) e C), per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di disporre la pubblicazione delle graduatorie contenti le richieste di contributo avanzate
da ciascun richiedente unitamente al presente provvedimento sul sito internet
www.comuneuta.it nella sezione “Albo Pretorio on line”, per un periodo di 10 giorni, per le
finalità di legge.

-

Di dare atto 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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