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Comune di Boroneddu - Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Diritto allo Studio.

N. 92
Del 29.08.2011

Oggetto: Legge Regionale 05.03.2008, n.3 art. 4 comma 1, lett. l). Borse di studio a
favore di studenti svantaggiati che hanno frequentato le scuole secondarie di I e di II
grado appartenenti a famiglie svantaggiate. A.S. 2010/2011. Presa d’atto esecutività
della graduatoria e impegno e liquidazione a favore degli aventi diritto.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2011, approvato con delibera Consiglio Comunale n.
1 del 21.02.2011 esecutivo ai sensi di legge, e le successive modifiche di variazione approvate;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 27/6 del01.06.2011, con la quale vengono ripartiti i fondi in favore dei Comuni della
Sardegna per l’assegnazione di borse di studio in favore degli studenti svantaggiati frequentanti le scuole secondarie di I
e di II grado, comprese le paritarie, per l’anno scolastico 2010/2011;
Dato atto che nella suddetta deliberazione regionale sono presenti i criteri per l’assegnazione di borse di studio in favore
degli studenti svantaggiati frequentanti le scuole secondarie di I e di II grado per l’anno scolastico 2010/2011;
Considerato che la R.A.S. – Assessorato P.I. nella Deliberazione di G.R. suddetta dà facoltà ai Comuni di determinare il
valore massimo di ISEE sulla base della propria realtà socio/economica, purché detto valore non sia superiore a €
20.000,00;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 47 del 20.06.2011 relativa alla definizione di Criteri per l’assegnazione delle Borse di
studio di cui all’oggetto;
Vista la propria precedente determinazione n. 82 del 21.07.2011 con la quale si approvava la graduatoria provvisoria e
si stabiliva che eventuali ricorsi, deduzioni e quanto altro potevano essere comunicate per iscritto al responsabile del
servizio entro il giorno 11.08.2011, e che decorso tale termine la graduatoria s’intendeva divenuta esecutiva e si
sarebbe proceduto all’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione a favore degli aventi diritto;
Dato atto che entro il giorno 11.08.2011 non sono pervenute al protocollo del Comune segnalazioni in merito alla
suddetta graduatoria;
Ritenuto di dover prendere atto della divenuta esecutività della graduatoria e procedere alla liquidazione delle
competenze dovute agli aventi diritto;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA
1) Di prendere atto della divenuta esecutività della graduatoria pubblicata all’albo pretorio on line di questo
Comune in data 21.07.2011, relativa alle Borse di studio a favore di studenti svantaggiati che hanno frequentato
le scuole pubbliche medie inferiori e superiori nell’A.S. 2010/2011;

2) Di impegnare la somma di € 741,16 a favore degli aventi diritto indicati nell’allegato A) alla presente,
sull’intervento n. 1040505/7 del Bilancio 2011 in C/Comp.;

3) Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;

4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione in luoghi pubblici e per l’effettuazione di un bando pubblico;

5) Di liquidare e pagare le somme a favore degli aventi diritto come previsto nell’allegato A) alla presente;
6) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio di ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.

7) Che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa
Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0785/50007.

Timbro

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

- Dr.ssa Daniela Murru -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 APPONE il visto di
regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Melas F.Vellio

