COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

697
698

DEL
DEL

29/12/2020
29/12/2020

OGGETTO:

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020. Riparto fondi in favore
dei comuni della Sardegna. Pubblicazione Avviso. Rettifica
Determinazione n° 615 del 25.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 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;
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 Determinazione n° 698 prot. 143784 del 23.11.2020 dell’Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione – Direzione generale della Pubblica Istruzione con la
quale è stato approvato il Piano di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2020 in
favore dei comuni della Sardegna:
1. Piano di riparto dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di
cui alla Legge Regionale n° 5/2015, in favore degli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, per l’a.s .2019/2020;
2. Piano di riparto dei fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli
studenti della scuola secondaria, ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 448/1998 per
l’anno scolastico 2020/2021;
Richiamata la Determinazione n° 615 del 25.11.2020 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi di cui al Piano delle Azioni di sostegno
al diritto allo studio 2020 dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione – Direzione
generale della Pubblica Istruzione, il quale prevede i seguenti interventi:
- Borse di studio di cui alla Legge Regionale n° 5/2015, in favore degli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per l’a.s. 2019/2020;
- Contributi da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola
secondaria, ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 448/1998 per l’anno scolastico
2020/2021;
Considerato che nella predetta determinazione n° 615 del 25.11.2020, a causa di un errore
materiale sui prospetti fatti pervenire dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione,
le assegnazioni finanziarie relative ai due diversi interventi sono state associate in modo
errato e che pertanto occorre provvedere a rettificare il contenuto della richiamata
determinazione, nella parte in cui è disposta l’associazione dei finanziamenti ai relativi
interventi;
Dato atto che le assegnazioni di fondi disposte in favore del comune di Laconi,
opportunamente corrette sono le seguenti:
- Piano di riparto dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di
cui alla Legge Regionale n° 5/2015, in favore degli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, per l’a.s. 2019/2020 – Euro 1.779,00;
- Piano di riparto dei fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti
della scuola secondaria, ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 448/1998 per l’anno
scolastico 2020/2021 – Euro 3.735,00;
Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica della determinazione n° 615 del 25.11.2020
secondo quanto indicato;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

-

di rettificare la Determinazione n° 615 del 25.11.2020, relativa alla indizione
dell’Avviso pubblico, per l’assegnazione dei contributi di cui al Piano delle Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2020 dell’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione – Direzione generale della Pubblica Istruzione, nella parte in cui è disposta
l’associazione dei finanziamenti ai relativi interventi, così come segue:
- Borse di studio di cui alla Legge Regionale n° 5/2015, in favore degli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per l’a.s. 2019/2020 – Euro
1.779,00;
- Contributi da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola
secondaria, ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 448/1998 per l’anno scolastico
2020/2021 – Euro 3.735,00;

-

di dare atto che alla ripartizione dei finanziamenti erogati al Comune di Laconi, così
come in premessa, si procede nell’osservanza delle direttive espresse dall’Assessorato
della Pubblica Istruzione nelle indicazioni operative contenute nell’allegato 3 della
determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, n° 698 prot. 143784 del 23.11.2020;

-

di dare atto che, all’atto dell’approvazione delle relative graduatorie si provvederà
all’assunzione dei relativi impegni di spesa mediante imputazione sui capitoli 4516.5 e
4534.2.

Determina N. 697 del 29/12/2020
Oggetto: Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020. Riparto fondi in favore dei
comuni della Sardegna. Pubblicazione Avviso. Rettifica Determinazione n° 615 del
25.11.2020.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 19/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 19/01/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

