COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

AREA AMMINISTRATIVA - Settore DIRITTO ALLO STUDIO
N. 30
Del 21/02/2013

Oggetto: Approvazione rendiconto relativo alle borse di studio a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico
2011/2012. Legge 10.03.2000, n. 62

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera
Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina
Responsabile dell’Area Amministrativa, la sottoscritta;
Visto l’art. 1, comma 9, della Legge 10.03.2000, n. 62 ed il suo regolamento attuativo D.P.C.M.
14.02.2001, n. 106, relativo alle norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione, che prevede l’adozione di un piano straordinario di finanziamenti alle Regioni
autonome ed alle Provincie di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di borse di studio;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 32/69 del 24.07.2012 recante: “D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106:
regolamento attuativo dell’art. 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n. 62. Piano di riparto in favore
dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012. Criteri e
modalità di erogazione”;
Considerato che nella Deliberazione di G.R. suddetta oltre ai criteri a cui tutti i Comuni devono
attenersi, viene stabilito che nell’ambito della propria autonomia decisionale ogni ente può
graduare l’entità delle borse da assegnare in base alle fasce ISEE delle famiglie, prevedendo degli
importi superiori in favore degli alunni che frequentano le scuole secondarie di II° con particolare
riguardo agli iscritti al primo anno di tale ciclo;
Considerato che l’importo messo a disposizione per il Comune di Boroneddu è pari a € 213,29;
Vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 19.09.2011 recante: “Criteri e modalità di erogazione
relativi all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’anno scolastico 2010/2011” nella quale si stabilisce che qualora negli anni
scolastici successivi, la Regione non apporti sostanziali modifiche ai criteri, tale delibera rimarrà
valida fino a revoca e che pertanto si ritiene legittimo applicare i criteri stabiliti in tale atto;
Viste le proprie precedenti determinazioni n. 121 del 19.09.2012 (con la quale si approvano il
bando, lo schema di domanda ed i termini per la presentazione delle domanda), la n. 138 del
05/11/2012 (con la quale si approvava la graduatoria provvisoria e si prevedeva una spesa pari a €
178,31) e la n. 149 del 21/11/2012 con cui si prendeva atto della esecutività della graduatoria e si
liquidano le competenze agli aventi diritto;
Considerato che nella circolare regionale prot. n. 5758 del 10.09.2012 veniva definito che a
conclusione dell’iter amministrativo doveva essere trasmesso in Regione il rendiconto finale,
comprendente l’eventuale deliberazione della Giunta Comunale che fissa i criteri di assegnazione
e l’atto con il quale viene approvata la graduatoria e disposta la liquidazione agli aventi diritto;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione del rendiconto secondo l’allegato D) trasmessoci
dalla R.A.S.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
A) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il rendiconto

relativo all’ Assegnazione

delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione
nell’anno scolastico 2011/2012, allegato D);
B) Di trasmettere copia della presente determinazione e del suo allegato alla Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Bb.CC., Informazione,
Spettacolo e Sport per i provvedimenti di competenza;
C) Di trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna anche la deliberazione della
Giunta Comunale che fissa i criteri di assegnazione e l’atto con il quale viene approvata
la graduatoria e disposta la liquidazione agli aventi diritto;
D) Che la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile dell’Albo Pretorio per la
sua pubblicazione;
E) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la
Responsabile del Procedimento è la sottoscritta.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.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.
F-to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Melas
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