COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

186

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

187

DEL

15/04/2019
15/04/2019

OGGETTO:

Erogazione di contributi per il diritto allo studio a sostegno delle
famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli
frequentino nell'a.s. 2018/2019 la scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado di Laconi. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUINDICI del mese di APRILE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020;
che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2018/2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 56 del 04.10.2018 con la quale è tata prevista
l’erogazione di un contributo mensile per l’a.s. 2018/2019 destinato a tutelare il diritto allo studio
dei bambini residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, già sede di scuole soppresse,
favorendone la frequenza presso l’Istituto Comprensivo di Laconi;
Considerato che con la predetta deliberazione sono stati stabiliti i seguenti requisiti per
l’ammissione ai contributi di cui trattasi:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea oppure
cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno;
b) Presenza nel nucleo familiare di minori in età scolastica, che frequentino nell’a.s. 2018/2019 la
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi, residenti o domiciliati
nelle borgate di Santa Sofia e Crastu;
c) L’importo del contributo mensile spettante a ciascun nucleo familiare è stabilito in ragione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE, così disciplinato:
FASCE ISEE
ISEE da €. 0 a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €. 6.000,00
ISEE da €. 6.000,01 a €. 9.000,00
ISEE da €. 9.000,01 a €. 12.000,00
ISEE da €. 12.000,01 a €. 18.000,00
ISEE da €. 18.000,01 a €. 30.000,00
ISEE da €. 30.000,01 e oltre

CONTRIBUTO MENSILE SPETTANTE
€. 300,00 mensili
€. 250,00 mensili
€. 200,00 mensili
€. 150,00 mensili
€. 100,00 mensili
€. 70,00 mensili
€. 0

Considerato altresì che nella predetta deliberazione della G.C. n° 56 del 04.10.2018 è stato stabilito
che l’importo complessivo e definitivo dei contributi da erogare per l’a.s. 2018/2019 sarebbe stato
quantificato sulla base dell’importo del contributo concesso dalla RAS in risposta alla
manifestazione di interesse presentata dal comune, nonché tenendo conto delle istanze che gli
interessati faranno pervenire e dei criteri sopra indicati.
Considerato che con il succitato atto deliberativo il Responsabile del servizio competente è stato
incaricato dell’adozione degli atti conseguenti, nel rispetto degli indirizzi indicati nello stesso atto;
Richiamata la Determinazione n° 13 del 17.01.2019 con la quale si è provveduto alla approvazione
dell’avviso pubblico e relativa modulistica, al fine della loro pubblicazione all’Albo pretorio
dell’ente e nella sottosezione Avvisi del sito istituzionale www.comune.laconi.or.it;
Considerato che l’avviso di cui trattasi fissava la scadenza per la presentazione delle domande alle
ore 13,00 del giorno 18.02.2019 e che entro il predetto termine sono pervenute al protocollo
dell’ente n° 4 domande per l’erogazione dei contributi in oggetto;
Ritenuto di prendere atto delle domande presentate, le quali risultano regolarmente corredate
della documentazione richiesta, e di redigere la graduatoria dei beneficiari;
Ritenuto di approvare la graduatoria dei beneficiari del contributo in oggetto:

GRADUATORIA
Richiedente

ISEE

dati omessi
Soggetto tutelato ai sensi
dell’art. 26, c.4, del D.Lgs.
33/2013

dati omessi
Soggetto tutelato ai sensi dell’art.
26, c.4, del D.Lgs. 33/2013

Prot. 876 – 11.02.2019
Prot. 877 – 11.02.2019
Prot. 964 – 15.02.2019
Prot. 996 - 18.02.2019

€.
€.
€.
€

Contributo concesso per a.s.
2018/2019
dati omessi
Soggetto tutelato ai sensi dell’art. 26, c.4, del D.Lgs.
33/2013

€.
€.
€.
€.

Vista la nota prot. 15904 del 10.12.2018, acquisita al prot. 6862 del 11.12.2018, con la quale
l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha comunicato l’avvenuta assegnazione, con
Determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche n° 981 – prot. 15882 del 10.12.2018,
l’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo ed il relativo riparto fondi, dai quali
risulta che al comune di Laconi è stato assegnato un contributo pari a Euro 6.781,17 per le finalità
in oggetto;
Vista la nota prot. 16199 del 20.12.2018, acquisita al prot. 7043 del 20.12.2018, con la quale
l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha comunicato la rettifica, con Determinazione
del Direttore del Servizio politiche scolastiche n° 1037 – prot. 16156 del 18.12.2018, dell’elenco dei
beneficiari del contributo ed il conseguente nuovo riparto fondi, dai quali risulta che al comune di
Laconi è stato assegnato un contributo pari a Euro 7.244,97 per le finalità in oggetto;
Effettuata la quantificazione dei contributi spettante ai richiedenti, sulla base dell’importo del
contributo effettivamente concesso dalla RAS, ossia Euro 7.244,97, inferiore rispetto al fabbisogno
richiesto;
Considerato che le attuali disponibilità sul capitolo 4513.3 – annualità 2019 consentono
l’assunzione di un impegno di spesa di Euro 7.000,00;
Ritenuto di provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa complessivo di Euro 7.000,00 al fine
di provvedere alla successiva liquidazione, in favore dei singoli beneficiari, dei contributi spettanti,
dando atto che successivamente si provvederà alla assunzione dell’impegno di spesa integrativo di
Euro 244,97;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
-

-

di approvare la graduatoria dei beneficiari dei contributi per il diritto allo studio a sostegno
delle famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli frequentino nell’a.s.
2018/2019 la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi, di cui
all’Avviso pubblico indetto con Determinazione n° 13 del 17.01.2019:
GRADUATORIA
Richiedente

ISEE

dati omessi
Soggetto tutelato ai sensi dell’art.
26, c.4, del D.Lgs. 33/2013

dati omessi
Soggetto tutelato ai sensi dell’art.
26, c.4, del D.Lgs. 33/2013

Prot. 876 – 11.02.2019
Prot. 877 – 11.02.2019
Prot. 964 – 15.02.2019
Prot. 996 - 18.02.2019

€.
€.
€.
€.

Contributo concesso per a.s.
2017/2018
dati omessi
Soggetto tutelato ai sensi dell’art. 26, c.4, del
D.Lgs. 33/2013

€.
€.
€.
€.

di destinare la somma complessiva di Euro 7.244,97, pari al contributo concesso
dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e destinata alla erogazione di contributi

-

-

-

per il diritto allo studio a sostegno delle famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa
Sofia, i cui figli frequentino nell’a.s. 2018/2019 la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado di Laconi;
di impegnare la somma di Euro 7.000,00 pari all’attuale disponibilità sul capitolo 4513.3 –
annualità 2019, dando atto che successivamente si provvederà alla assunzione dell’impegno di
spesa integrativo di Euro 244,97;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.244,97 trova imputazione sul capitolo 4513.3 –
annualità 2019;
di dare atto che, in adempimento a quanto previsto nella deliberazione della G.C. n° 56 del
04.10.2018, la quantificazione dell’importo complessivo e definitivo dei contributi da erogare
per l’a.s. 2018/2019 sarà effettuata, oltre che tenendo conto delle istanze che gli interessati
hanno presentato e dei criteri indicati, anche sulla base dell’importo del contributo concesso
dalla RAS;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
2019 – Euro 7.000,00
2020
2021
2022
TOTALE – Euro 7.000,00

-

-

-

Anno di pagamento/riscossione
2019 – Euro 7.000,00
2020
2021
2022
TOTALE – Euro 7.000,00

Controllo di cassa
OK

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 186 del 15/04/2019
Oggetto: Erogazione di contributi per il diritto allo studio a sostegno delle famiglie
residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli frequentino nell'a.s. 2018/2019
la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi. Impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 30/04/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/05/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/05/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

