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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 59 del 07/03/2022
Proposta di settore n. 7 del 31/01/2022
Oggetto:

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 –
L.23.12.1998, n. 448- Apprvazione graduatoria

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
1) con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 8 ottobre 2021, avente ad oggetto Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021.
L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 sono stati programmati gli interventi per il diritto allo studio 2021
2) con determinazione Ras n 555 del 11.10.2021 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 -

L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e
modulistica.” sono stati assegnati ai comuni le somme per i contributi diritto allo studio 2021

Preso atto che Fondi per la Borsa di studio regionale e il Buono libri sono trasferiti dalla Regione Sardegna in favore dei Comuni, sulla base del
numero dei residenti per fasce d’età, così come sotto indicato:
- BORSA REGIONALE: numero di residenti di età compresa tra 6 e 18 anni secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2020;
- BUONO LIBRI: numero di residenti di età compresa: tra gli 11 e i 15 anni (per i fondi destinati agli studenti in obbligo scolastico) e
tra i 16 e i 18 anni (per i fondi destinati agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado) secondo i dati ISTAT al 1°
gennaio 2020;
Considerato che i beneficiari sono gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentano un Indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, non superiore a euro 14.650,00, che hanno frequentato o
frequentano le scuole come sotto specificato per ogni singolo intervento:
1. La Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015, è rivolta agli studenti che nell’A. S. 2020/2021 hanno frequentato le scuole
pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021).
2. Il Buono libri, di cui alla legge n. 448/1998, art. 27, è rivolto agli studenti che nell’A. S. 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Dato atto che i Comuni della Regione Sardegna devono:
1. pubblicare l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio, utilizzando il modulo “Fac-simile Avviso”;
2. mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al procedimento;
3. ricevere le domande entro il termine del 15 NOVEMBRE 2021;
4. istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti ammessi per i singoli interventi;
5. disporre i pagamenti in favore degli studenti beneficiari della Borsa di studio regionale e del Buono libri;
6. trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il diritto allo studio per l’anno 2021 entro il termine del 31 agosto
2022, compilando il relativo format online raggiungibile dalla seguente pagina web del sito regionale:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/7186.
Ai fini della rendicontazione, i Comuni devono tenere contabilità separate per ciascun intervento.
Preso atto che il comune di Gairo è beneficiario delle seguenti somme
1) La Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015: € 2.742,00
Il Buono libri, di cui alla legge n. 448/1998, art. 27- -ripartito per fasce d’età -(€ 2.093,00 per gli studenti da 6 a 11

anni; - 912,00 per gli altri studenti;
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Che sono stati definite le modalità di attribuzione dei contributi ai beneficiari
Borsa di studio regionale:
E’ attribuita dal Comune di residenza agli studenti beneficiari, ripartendo in parti uguali tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti, i
fondi trasferiti dalla Regione Sardegna. Pertanto, la Borsa di studio regionale ha un importo definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del
singolo Comune e il numero degli studenti beneficiari. Il limite massimo della borsa è stabilito in euro 200.
Non sono previsti riparti differenziati in base a delle fasce ISEE, salvo che i Comuni stanzino risorse proprie aggiuntive, per le quali,
ciascun Comune può, nella sua autonomia e relativamente a tali risorse, stabilire specifiche fasce di ISEE e differenziare così il relativo
contributo. La borsa sarà erogata dal Comune di residenza.
Buono libri:
E’ attribuito dal Comune di residenza agli studenti beneficiari ripartendo i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna sulla base del
numero degli studenti beneficiari, in proporzione alle spese dichiarate, entro il limite massimo della spesa sostenuta da ciascuno. Il buono libri
sarà erogato dal Comune di residenza.
Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola (secondaria primo grado e biennio secondaria secondo grado
o triennio secondaria secondo grado) 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.
Le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti, per entrambi gli interventi, potranno essere utilizzate, per la medesima
finalità in aggiunta alla dotazione finanziaria attribuita per il 2021.
Dato atto che con determinazione RAS n. 0000740 Protocollo n. 0015338 del 25/11/2021 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021.
L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 –– Riparto ulteriori fondi in favore dei Comuni della Sardegna per l’assegnazione delle borse di studio
regionali per l’a.s. 20/21- sono state assegnate ulteriori risorse per le Borse di Studio regionali quantificate, per il comune di Gairo, in € 275,00;
Considerato che al protocollo dell’Ente entro la data del 15 Novembre 2021 sono pervenute n. 23 domande di cui:
n. 22 per la richiesta della Borsa di studio Regionale
n 12 per la richiesta di buoni libri
Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Area n 447 del 31-12-21 sono state approvate le graduatorie dei
beneficiari sia per Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015 che per i Il Buono libri, di cui alla legge n. 448/1998, art.
27 ed assunto il regolare impegno di spesa;
Considerato che le graduatorie sono state pubblicate all’albo pretorio dal ______________

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle somme ai beneficiari per le somme individuali come da Tabelle A e B, allegate alla presente
determinazione per costituirne pare integrale e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000.
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce
l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato Atto che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del DPCM 28/12/2011 secondo il quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale
vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Di Dare Atto Che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente
provvedimento;
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Preso Atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, della regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile dello stesso, i cui
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile;
Dato Atto Che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in
linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità in vigore relativi allegati
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;
Preso atto che delle seguenti deliberazione di Consiglio Comunale:
Delibera n 4 del 17.01.2021 di “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024”;
Delibera n 5 del 17.01.2021 di “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

DETERMINA
Di procedere alla liquidazione ai beneficiari delle somme indicate nelle graduatorie:
o Allegato A- Graduatoria Beneficiari della Borsa di studio Regionale ripartita in parti uguali tra tutti gli studenti in possesso dei
requisiti di cui in parte narrativa (n. 22 beneficiari)
o Allegato B- Graduatoria Beneficiari Buono Libri, con ripartizione della somma in proporzione alle spese dichiarate, entro il limite
massimo della spesa sostenuta da ciascuno (n 12 Beneficiari – domande corredate da adeguata documentazione
Di dare atto che l’importo complessivo di € 4678,89 è imputato ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023

Descrizione

CAPITOLO

esercizio

Codifica
Miss. Prog

C. RAS per borse di studio e rimborso
spesa a sostegno delle famiglie

1440

Spesa per fornitura libri di testo alle
scuole medie e superiori

1441

2021

2021

FORNITORE
/CLIENTE

U 1.04.02.05.999

Diversi:

m 4 p6

Studenti
residenti

U 1.04.02.05.999

importo

Impegno

€ 2.000.00

1088/2021

€ 2.678,89

1089/2021

m 12 p 4

Di inviare la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza secondo quanto stabilito nel vigente regolamento
di contabilità;

Di assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento alla
pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del principio di indispensabilità
in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale ovvero di
informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi l’interessato.

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
DI dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al
presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio finanziario, è
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI SERGIO

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 07/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - BORSA DI STUDIO REGIONALE 2020/2021
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

4.6
Impegno Definitivo
1088

1440
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - BUONO LIBRI REGIONALE a.s.2021/2022
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

4.2
Impegno Definitivo
1089

1441
Importo Impegno
2.678,89

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - BORSA DI STUDIO REGIONALE 2020/2021
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
2.000,00

Missione

Capitolo
4.6

Sub-impegno
0

1440
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
177

Impegno Definitivo
1088
Importo Liquidazione
2.000,00

Descrizione: CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - BUONO LIBRI REGIONALE a.s.2021/2022
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
2.678,89

Missione

Capitolo
4.2

Sub-impegno
0

1441
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
178

Impegno Definitivo
1089
Importo Liquidazione
2.678,89
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/07/2022.
Gairo, 04/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MURA ANNA MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 59 del 07/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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