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OGGETTO:

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Riparto fondi in favore
dei comuni della Sardegna. Approvazione graduatorie e liquidazione
di spesa in favore dei beneficiari.

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

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 39/30 del 3 ottobre 2019, avente ad
oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015,
n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448;
Vista la Determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, della Regione
Sardegna, prot. n° 8218 del 14 ottobre 2019 n.656, avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448”;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il piano di riparto in
favore dei comuni della Sardegna;
Viste le assegnazioni di fondi disposte in favore del comune di Laconi:
-

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 grado e secondarie di secondo grado, per l’a. s. 2018/2019 (esclusi
i beneficiari del Voucher Io Studio 2018) – Euro 1.561,50;

-

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 2019/2020 – Euro 3.869,64;

Dato atto che con medesima determinazione del Direttore Generale della Pubblica
Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna sono state approvate le
indicazioni operative e la modulistica relativa agli interventi indicati;
Considerato che con Determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione,
della Regione Sardegna, prot. n° 12479 del 11 dicembre 2019 n. 862 sono stati assegnati €
733,96 ad integrazione del fondo da destinare alle borse di studio di cui alla Legge n.
5/2015;
Visto il bando che comunicava l’indizione della procedura per la presentazione delle
domande per l’erogazione delle borse di studio a. s. 2018/2019 e per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, sulla home page del sito
istituzionale del comune del 23.10.2019, nonché affisso nei luoghi pubblici e reso noto agli
interessati anche mediante bando pubblico sonoro;
Dato atto che con Determinazione n. 628 del 25/11/2019 si è provveduto all’assunzione
degli impegni di spesa;
Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze sono pervenute
n° 36 domande per l’erogazione delle borse di studio e n° 12 domande per il rimborso
libri;
Considerato:
-

che, per l’erogazione del contributo relativo alle borse di studio – anno scolastico
2018/2019, si è provveduto a suddividere la somma concessa in parti uguali tra tutti i
beneficiari che ne hanno fatto richiesta;

-

che, relativamente all’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo – anno scolastico 2019/2020, avendo a disposizione
l’intera somma richiesta dagli aventi diritto, si è provveduto alla liquidazione
dell’intero importo da ognuno richiesto;

Viste le graduatorie definitive, allegate al presente atto al fine di farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di approvarle;
Visto il prospetto allegato al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale,
contenente i beneficiari delle borse di studio, in favore dei quali verranno emessi i relativi
mandati di pagamento;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di approvare la graduatoria relativa al 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 grado e secondarie di secondo
grado, per l’a. s. 2018/2019 (esclusi i beneficiari del Voucher Io Studio 2018);
- di approvare la graduatoria relativa 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 2019/2020;
- di liquidare, in favore dei beneficiari, gli importi spettanti a titolo di “Borse di studio a
sostegno delle famiglie per l’istruzione a.s. 2018/2019”, per un importo complessivo di
Euro 2.295,46, come da prospetto riepilogativo;
-

di imputare la spesa complessiva di Euro 2.295,36 sul capitolo 4516.5 – RR.PP. 2019;

- di liquidare, in favore dei beneficiari, la somma di Euro 561,72 per la fornitura totale o
parziale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I grado e la I^ e II^
classe della scuola secondaria di II grado e la somma di Euro 1.526,31 per gli alunni
delle classi dalla III^ alla V^ delle scuole secondarie di II grado, a.s. 2019/2020, come da
prospetto riepilogativo;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 2.088,03 stanziati sul cap. 4534.2 RR.PP. 2019;
- 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. 49 del 29/01/2020
Oggetto: Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Riparto fondi in favore dei
comuni della Sardegna. Approvazione graduatorie e liquidazione di spesa in favore dei
beneficiari.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/01/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/01/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

