COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 75
DEL 05/11/2014

N.Reg. Gen 347 Del 12/11/2014
Oggetto: Legge 10.03.2000 n.62 DPCM 14.02.2001, N.106. Borse
di studio a sostegno delle spese sostenute dale famiglie per
l'istruzione. A.S. 2013/2014 -- Impegno di spesa ed erogazione
contributi agli aventi diritto

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109
del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 35/13 del12.09.2014 ed il suo allegato dove sono specificate le
assegnazioni a favore dei Comuni della Sardegna, e nel quale viene specificato che per il Comune
di Boroneddu è stanziata una somma pari a € 140,00;
Considerato che nella suddetta deliberazione viene stabilito che possono beneficiare delle borse
di studio gli alunni della scuola statali e paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado,
appartenenti a famiglie il cui ISEE (in corso di validità) non sia superiore a € 14.650,00;
Preso atto che nella deliberazione regionale n. 35/13 del 2014 viene permesso ai Comuni,
nell’ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto delle realtà socio economiche proprie,
di graduare l’entità delle risorse a disposizione in base alle fasce ISEE e a prevedere importi
superiori in favore di alunni che frequentano le scuole secondarie di II° con particolare riguardo agl i
iscritti al primo anno;
Vista deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10.09.2013 nella quale vengono appunto stabiliti
dall’organo esecutivo ulteriori criteri di concessione;
Vista la propria precedente determinazione n.63 del 08.10.2014 con la quale si approvava il
bando/avviso pubblico e si determinare la scadenza per la presentazione delle domande
d’ammissione per la richiesta delle borse di cui all’oggetto;

Considerato che entro il 31.10.2014 è pervenuta al protocollo del Comune un'unica domanda
d’ammissione, prot. n.1814 del 29 ottobre 2014, ritenuta ammissibile, pertanto, non si è ritenuto di
dover pubblicare una graduatoria provvisoria anche nell’ottica dello snellimento della procedura;
Considerato che la domanda presentata è regolare e corredata dagli scontrini fiscali che attestano
la regolarità della spesa;
Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Di accogliere l’unica domanda di rimborso presentata e di impegnare e liquidare la somma di €
90,38 a favore dell’avente diritto, a valere sull’intervento n. 1040505/2 del Bilancio 2014 in
C/Competenza;
Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria;
Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che la responsabile del procedimento è la dott.ssa
Eugenia Usai e che potranno essere richiesti chiarimenti in merito al presente procedimento anche
a mezzo telefonico.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 12/11/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 12/11/2014 al 27/11/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

