COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 207

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 601 DEL 08-11-2017

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Borse di studio a favore di studenti delle scuole secondarie di I^ e II^ grado Approvazione graduatoria definitiva - Impegno di spesa
IL RESPONSABILE
Premesso che con Decreto Sindacale n. 12 del 26.09.2017, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2017 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione Esercizio finanziario 2017-2019 (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;
Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera G.C. n. 84 del 28.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
approvati i criteri disciplinanti le modalità di erogazione di contributi per la Concessione di
Assegni di studio a favore di studenti, residenti nel Comune di Uta, frequentanti la scuola
secondaria di I° grado (licenziati) e II° grado, statale o privata paritaria, per l’anno scolastico
2016/2017, dal 1° al 4° anno che hanno riportato una valutazione media non inferiore ai 7/10,
(sette), o maturati, da una Scuola Secondaria di II^ grado statale o paritaria, con una votazione
minima di 75/100, con un reddito familiare I.S.E.E, non superiore a €. 21.000,00;
- la Determina n. 364 del 13/07/2017 con la quale è stato approvato il bando disciplinante le
modalità di erogazione delle suddette Borse di studio, per una spesa complessiva di €
21.500,00;
- la Determina n. 529 del 13.10.2017 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria
relativa alle Borse di studio sopra indicate, dalla quale si evince che, entro il termine di
scadenza, sono pervenute n. 18 domande di studenti frequentanti la scuola superiore di I^ grado,
tutte ammesse, e n. 50 domande di studenti frequentanti la scuola superiore di II^ grado di
cui ammesse n. 38, n. 6 in attesa di verifica delle dichiarazioni, n. 6 escluse;
Di approvare la graduatoria definitiva relativa all’ assegnazione di Borse di studio dando atto
che sono state ammesse n. 18 borse a favore di studenti frequentanti la scuola superiore di I^
grado n. 42 a favore di studenti frequentanti la scuola superiore di II^ grado e n. 8 escluse
per mancanza dei requisiti richiesti e/o per presentazione della domanda fuori termine, che si

allegano alla presente, rispettivamente, sotto la lettera A) e B), per farne parte integrante e
sostanziale, per una spesa complessiva di € 14.770,00;
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:
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il Regolamento sul funzionamento degli uffici dei servizi;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di approvare la graduatoria definitiva relativa all’ assegnazione di Borse di studio a favore di
studenti frequentanti la scuola secondaria di I° grado (licenziati) e la scuola superiore di II°
grado, Anno Scolastico 2016/2017, che si allegano alla presente sotto le lettere A) e B), per
farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 14.770,00 ;
Di impegnare, a favore dei beneficiari indicati nell’elenco, secondo la quota a fianco di
ciascuno indicata, la somma complessiva di € 14.770,00 , di cui € 5.330,00 per la scuola
secondaria di I^ grado ed € 9.440,00 per la scuola secondaria di II^ grado, al capitolo 850/14
relativo a ” Spese viaggio, libri di testo , borse di studio” Anno Scolastico 2016/2017;
Di disporre la pubblicazione della graduatoria, unitamente al presente provvedimento sul sito
internet www.comuneuta.it nella sezione “Albo Pretorio on line”;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli 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:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
850

sub

Anno
del
Comp./Res.
2017
09-11-2017
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
SPESE VIAGGIO,LIBRI DI TESTO, BORSE STUDIO
1040405
1581
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (ex L.R.25/93
DIRITTO STUDIO)
Programma per il diritto allo studio L.R. 25.06.1984, n. 31 Anno 2017 - Approvazione
€.
9.440,00

456
Articolo
14

Causale impegno
Importo operazione

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
850

sub

Anno
del
Comp./Res.
2017
09-11-2017
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
SPESE VIAGGIO,LIBRI DI TESTO, BORSE STUDIO
1040405
1581
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (ex L.R.25/93
DIRITTO STUDIO)
Programma per il diritto allo studio L.R. 25.06.1984, n. 31 Anno 2017 - Approvazione
€.
5.330,00

457
Articolo
14

Causale impegno
Importo operazione

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()

Uta, li

09-11-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PILIA ROMINA
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