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

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Diritto allo studio
N. 29
Del 21.02.2013

Oggetto: Assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.
anno scolastico 2012/2013. Approvazione rendiconto.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2011, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, e le successive variazioni;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;
DETERMINA
Vista la Legge n. 448/1998 e precisamente l’art. 27;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 38/9 del 18.09.2012 relativa al piano di riparto in favore dei Comuni dello
stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per r l’A.S. 2012/2013 e l’approvazione dei criteri e
modalità di erogazione;
Visto l’allegato A) alla suddetta Deliberazione Regionale dove sono specificati le assegnazioni a favore di Comuni della
Sardegna che prevede per il Comune di Boroneddu un’assegnazione pari a € 294,31 di cui € 227,01 a favore degli
alunni della scuola secondaria di I° grado e la Prima e la Seconda classe di II° ed € 67,30 a favore degli alunni delle
classi dalla Terza alla Quinta classe delle secondarie di II°, sia statali che paritarie;
Considerato che le Amministrazioni hanno facoltà di integrare i criteri e le modalità già adottati con la deliberazione
regionale su citata per la ripartizione delle suddette somme tra gli aventi diritto;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 43 del 08/10/2012 con la quale vengono fissati, come previsto dalla legge, criteri e
modalità aggiuntive per la ripartizione delle suddette somme tra gli aventi diritto;
Viste le proprie precedenti determinazioni: n. 9 del 08.01.2013 con cui si approvava l’Avviso Pubblico e lo Schema di
domanda, n. 15 con cui si approva la graduatoria provvisoria e la n. 15 del 24.01.2013 con cui si prende atto
dell’avvenuta esecutività della graduatoria e si impegnano e liquidano le somme a favore degli aventi diritto;
Dato atto che la Circolare R.A.S. – Direzione Generale – Servizio Istruzione prot. n. 6615 del 12.10.2012 che stabilisce
che a conclusione dell’iter amministrativo deve essere trasmesso all’Assessorato regionale il rendiconto finale,
comprendente l’eventuale delibera di Giunta Comunale che fissa i criteri di assegnazione, la determina che approva la
graduatoria finale e dispone la liquidazione agli aventi diritto;
Ritenuto di dover provvedere ad approvare il rendiconto;
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
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1) Di approvare pertanto per la causale esposta in premessa il rendiconto predisposto secondo l’allegato D) alla
deliberazione di G.R. n. 38/9 del 18.09.2012, relativo all’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo, A.S. 2012/2013 che si allega;
2) Di trasmettere tale atto con i suoi allegati alla R.A.S. – Assessorato della P.I. BB.CC. - Direzione Generale –
Servizio Istruzione, per i provvedimenti di competenza;
3) Di rendere noto 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.

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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-

Rag. Melas F.Vellio-
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