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COPIA

C O M U N E D I O R A N I
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale

Registrata in data 18/04/2019 al nr. 263 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 17/04/2019 al nr. 102 del
Registro del Settore

OGGETTO: Legge 10/03/2000 n. 62 – Art. 1 – Comma 9 – D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 – Borsa di Studio
Regionale a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'Istruzione degli Studenti della Scuola Primaria,
della Scuola Secondaria di I° Grado e delle Scuole Secondarie di II° Grado – Anno Scolastico 2017/2018:
Adozione Impegno di spesa e liquidazione contributi.

Il Responsabile del Servizio

 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani -
Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino
alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di
revoca, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

 PRESO ATTO che l’intervento Azioni di sostegno al diritto allo studio risulta finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna con specifici fondi -nazionali e regionali - che in questi
anni hanno subito una forte riduzione a discapito dell’efficacia in termini di aiuto economico
alle famiglie e agli studenti. La riduzione dei fondi statali quest’anno si è ulteriormente
aggravata a seguito del mancato finanziamento dei fondi di cui alla Legge n.62/2000 “borse di
studio” destinate agli studenti frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo
grado, finalizzate al rimborso delle spese scolastiche;

 CONSIDERATO che la R.A.S., con Deliberazione G.R. n. 52/17 del 23/10/2018, in un’ottica
di integrazione e complementarietà tra i fondi regionali e nazionali, e di semplificazione dei
procedimenti in favore delle famiglie e delle Amministrazioni Comunali, ha approvato in un
unico atto le azioni di sostegno al diritto allo studio per il 2018,come di seguito richiamate:

1. Borsa di studio regionale di cui all'art. 33, comma 26, della legge regionale n. 5/2015,
destinata agli studenti frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo
grado (purché non beneficiari della Borsa Nazionale “Voucher Io studio 2017”) – Anno
Scolastico 2017/2018 - che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non
superiore a € 14.650,00, in corso di validità;
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 ATTESO che con Determinazione n. 14338/REP 800 del 15/11/2018, rettificata con
successive Determinazioni n. 14785/855 e n. 14787/856 del 22/11/2018 del Direttore del
Servizio Istruzione, è stato approvato il Piano di riparto dei fondi in favore dei Comuni della
Sardegna, le indicazioni operative e la modulistica per l’attuazione dell’intervento di cui
trattasi, fissando nel contempo i seguenti criteri:

BORSE DI STUDIO REGIONALE:

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO:
Importo massimo concedibile: € 200,00 da attribuire sulla base del valore ISEE,
indipendentemente dalla Scuola frequentata e definito dal rapporto tra le risorse a
disposizione del singolo Comune e il numero degli Studenti beneficiari;

SOGLIA ISEE per poter essere ammessi al beneficio: € 14.650,00;

 VISTI i piani di riparto dei predetti fondi, approvato con le citate Determinazioni, da cui
risulta che i fondi assegnati a questo Comune per le finalità predette sono i seguenti :

1) Borsa di studio regionale di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 (Fondi R.A.S.),
relativa all'Anno Scolastico 2017/2018: € 2.638,24;

 ATTESO, inoltre, che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 - Esercizio 2019 -
risulta stanziata l'ulteriore somma di € 11.332,16 a carico dell'Ente, ad integrazione delle
sovvenzioni per le Borse di Studio a sostegno spese per l'Istruzione, riferite all'Anno Scolastico
2017/2018;

 CONSIDERATO che, pertanto, la somma disponibile complessiva per l'erogazione di Borse
di Studio a sostegno spese per l'Istruzione, riferite all'Anno Scolastico 2017/2018, ammonta ad
€ 13.970,40;

 VISTA la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione”;

 CONSIDERATO, inoltre, che l'Allegato n. 3 della citata Determinazione Dirigenziale
14338/REP 800 del 15/11/2018, denominato “Contributi Diritto allo Studio 2018 – Indicazioni
Operative”, nel Paragrafo 7 “Procedimento” e nel Paragrafo 8 “Modalità di attribuzione dei
contributi ai beneficiari”, prevede gli adempimenti a carico del Comune, finalizzati
all'attribuzione ai beneficiari delle Borse di Studio;

 VISTI:
 la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione”;
 la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo” che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di
testo”;

 Il D.P.C.M. 226 del 04.07.2000, recante conferma con modificazione del D.P.C.M. 320 del
05.08.1999, concernente disposizioni di attuazione dell’art.27 della L.23.12.1998 N.448
sulla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della Scuola
dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore;

 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16/04/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva, tra l'altro, ad impartire
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al Responsabile del Servizio interessato apposite direttive per l'assegnazione di Borse di
Studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione nel trascorso Anno
Scolastico 2017/2018, in favore degli Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I° e II°
Grado, prendendo atto, per tal fine, dei criteri impartiti in merito con le varie Circolari
Regionali ed indicazioni operative ed ottemperandovi “in toto”, ai fini dell'attribuzione delle
somme per le finalità di cui trattasi;

 ATTESO che con il medesimo atto deliberativo si provvedeva, tra l'altro, ad affidare al
medesimo Responsabile del Servizio l'importo complessivo di € 13.970,40, per le finalità di cui
trattasi:

BORSE DI STUDIO/SPESE SCOLASTICHE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018:

FASCIA I S E E CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA

FREQUENTATA
A Inferiore ad € 4.880,00 € 200,00
B Da € 4.880,01 ad € 9.760,00 € 150,00
C Da € 9.760,01 ad € 14.650,00 € 100,00

disponendo che gli importi sarebbero potuti essere proporzionalmente ridotti in caso di insufficienza dei
fondi a disposizione.

 CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione del Bando di Concorso in questione,
risultano pervenute, presso l'Ufficio competente, complessivamente, n. 106 domande;

 ESAMINATA la documentazione pervenuta a questo Ente che, anche se non materialmente
allegata al presente atto, si richiama integralmente ed effettuato, a cura dell'Ufficio preposto, il
relativo esame ed istruttoria delle domande;

 PRESO ATTO che, sulla base delle domande pervenute presentate e dell'istruttoria effettuata,
la spesa necessaria per la totalità dei rimborsi spettanti è pari ad € 14.176,00 e che non risulta,
pertanto, possibile soddisfare “in toto” il rimborso delle spese secondo gli importi massimi
indicati dalla Giunta Comunale, che vengono rideterminati come in appresso:

FASCIA I S E E CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA

FREQUENTATA
A Inferiore ad € 4.880,00 € 190,00
B Da € 4.880,01 ad € 9.760,00 € 139,00
C Da € 9.760,01 ad € 14.650,00 € 89,00

 CONSIDERATO che, sulla base delle somme disponibili, pari a complessive € 13.956,00 e in
considerazione del numero delle istanze presentate, il prospetto dei rimborsi da erogare risulta
come in appresso:

SCUOLA FREQUENTATA
ANNO SCOLASTICO

FASCIA A FASCIA B FASCIA C TOTALE
Da € 0,00 ad Da € 4.880,01 Da € 9.760,01
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2017/2018 € 4.880,00 ad € 9.760,00 ad € 14.650,00
1 Scuola Primaria € 190,00 x

n. 12 Alunni
€ 2.280,00

€ 139,00 x
n. 10 Alunni
€ 1.390,00

€ 89,00 x
n. 14 Alunni
€ 1.246,00 € 4.916,00

2 Scuola Secondaria di I°
Grado

€ 190,00 x
n. 7 Alunni
€ 1.330,00

€ 139,00 x
n. 16 Alunni
€ 2.224,00

€ 89,00 x
n. 15 Alunni
€ 1.335,00

€ 4.889,00

3 Scuola Secondaria di II°
Grado

€ 190,00 x
n. 3 Alunni
€ 570,00

€ 139,00 x
n. 20 Alunni
€ 2.780,00

€ 89,00 x
n. 9 Alunni
€ 801,00

€ 4.151,00

TOTALI € 4.180,00 € 6.394,00 € 3.382,00 € 13.956,00

 QUANTIFICATA la somma da liquidare in favore degli aventi diritto in complessivi €
13.956,00;

 RITENUTA, pertanto, l'opportunità di dar corso all'adozione del necessario Impegno di Spesa
e della conseguente liquidazione degli importi spettanti ai beneficiari compresi negli allegati
elenchi, nella persona dei rispettivi quietanzanti, a fianco di ciascuno indicati, secondo i criteri
e la ripartizione sopra indicati;

 VISTI gli artt. 183 – 184 – del D. Lgs. 267/2000;

 VISTI il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 Di adottare apposito Impegno di Spesa e, conseguentemente, provvedere a liquidare agli
Studenti frequentanti la Scuola Primaria e le Scuole Secondarie di I° e di II° Grado, nel corso
dell'Anno Scolastico 2017/2018, ed in regola con i requisiti stabiliti nell'apposito Bando, gli
importi spettanti ai beneficiari compresi negli allegati elenchi, nella persona dei rispettivi
quietanzanti, a fianco di ciascuno indicati, quale rimborso per le spese sostenute dalle famiglie
per l'istruzione, sulla base della documentazione presentata e ritenuta ammissibile, nella misura
percentuale sopra stabilita rispetto alle spese sostenute, nei vari gradi di studio ed a favore
degli gli studenti interessati, secondo il seguente prospetto:

FASCIA I S E E CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA

FREQUENTATA
A Inferiore ad € 4.880,00 € 190,00
B Da € 4.880,01 ad € 9.760,00 € 139,00
C Da € 9.760,01 ad € 14.650,00 € 89,00

SCUOLA FREQUENTATA
ANNO SCOLASTICO

FASCIA A FASCIA B FASCIA C TOTALE
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2017/2018 Da € 0,00 ad
€ 4.880,00

Da € 4.880,01
ad € 9.760,00

Da € 9.760,01
ad € 14.650,00

1 Scuola Primaria € 190,00 x
n. 12 Alunni
€ 2.280,00

€ 139,00 x
n. 10 Alunni
€ 1.390,00

€ 89,00 x
n. 14 Alunni
€ 1.246,00 € 4.916,00

2 Scuola Secondaria di I°
Grado

€ 190,00 x
n. 7 Alunni
€ 1.330,00

€ 139,00 x
n. 16 Alunni
€ 2.224,00

€ 89,00 x
n. 15 Alunni
€ 1.335,00

€ 4.889,00

3 Scuola Secondaria di II°
Grado

€ 190,00 x
n. 3 Alunni
€ 570,00

€ 139,00 x
n. 20 Alunni
€ 2.780,00

€ 89,00 x
n. 9 Alunni
€ 801,00

€ 4.151,00

TOTALI € 4.180,00 € 6.394,00 € 3.382,00 € 13.956,00

 Imputare la spesa complessiva di € 13.956,00 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021
– Esercizio 2019 – come appresso specificato:

 € 2.638,24 in C/C sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450510/1 “Diritto
allo Studio – Trasferimento R.A.S. - L.R. 62/2000 – Art. 1 – C. 9 – Sostegno spese
sostenute per l'istruzione”), in cui sono disponibili € 2.638,24;

 € 11.317,76 in C/C sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450519/1 “Diritto
allo Studio – Trasferimenti a famiglie – Rimborso spese istruzione - R.A.S. - Fondo
Unico”, in cui sono disponibili € 11.332,16;

 Provvedere all'emissione dei mandati di pagamento tramite anticipazione dai fondi del Bilancio
Comunale, prima dell'accredito della relativa sovvenzione da parte della Regione Sardegna.

TF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 18/04/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
19/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 19/04/2019 L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _________________ Il Responsabile dell'Area Area Amministrativa, Socio-
Assistenziale e Culturale

f.to Fadda Tommasino
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