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Atto di Liquidazione n° 571 del 25/06/2018 

Settore socio culturale, enti e partecipate, programmazione strategica e turismo 

Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione 

ISTRUTTORIA N° 696 DEL 25/06/2018 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DIRITTO ALLO STUDIO 2017. 

LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI FORNITURA GRATUITA O SEMI 

GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018. 

 

Il Responsabile di Settore  
RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n° 53/23 del 28 novembre 2017, con la quale sono state attivate le azioni di 

sostegno al diritto allo studio 2017, tra le quali: 

_ Borse di studio di cui alla L.R. 5/2015 per l’A.S. 2016/2017 destinata agli studenti delle scuole primarie, secondarie di 

primo grado e secondo grado con I.S.E.E. non superiore a 14.650,00 per il rimborso delle spese scolastiche; 

_ Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. 448/1998 per l’A.S. 2017/2018, rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie con un I.S.E.E. non superiore a 14.650,00; 

Con lo stesso atto si è dato mandato al Servizio Istruzione regionale di provvedere al piano di riparto dei contributi in 

favore dei Comuni della Sardegna con riferimento ai due interventi e all’approvazione delle indicazioni operative e 

della modulistica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. N. 201 del 15.12.2017, con la quale si è dato avvio alle procedure relative ai 

contributi statali e regionali relativi al Diritto allo studio 2017 relativamente a: 

• Contributo Borse di studio 

• Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo 

nonché con il medesimo atto sono stati definiti e approvati i criteri per il contributo rimborso spese di viaggio agli 

studenti pendolari che frequentanti la scuola secondaria di II° grado per l’A.S. 2016/2017; 

 

RICHIAMTA la propria determinazione N. G. 887 del 18/12/2017 e N.S. 51 del 18/12/2017 con la quale si dava avvio ai 

procedimenti per la concessione dei contributi del DIRITTO ALLO STUDIO 2017 nonché si approvano gli schemi di 

Avviso pubblico e della modulistica e si provvedeva all’assunzione dell’impegno di spesa delle seguenti somme: 

- € 18.769,00 fondi statali in attuazione dell’art. 27 L. 448/98 sulla per della fornitura gratuita o semi gratuita 

dei libri di testo per l’A.S. 2017/2018 oltre che ridestinare alle medesime finalità, mediante creazione di un 

nuovo impegno, le risorse non spese dell’imp. n.683/2017 cap. 682500 relativo alla fornitura dei libri di testo 

per l’A.S. 2016/2017 pari a € 13.099,76 confluite nel fondo pluriennale vincolato; 

- € 11.617,20 fondi regionali da destinare all’assegnazione di Borse di studio a favore degli studenti delle scuole 

primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015 A.S. 2016/2017; 

- € 21.500,00, quali risorse proprie provenienti da fondo unico da destinare al rimborso spese di viaggio per gli 

studenti pendolari frequentanti scuole secondarie di II° A.S. 2016/2017; 

 

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 41 del 11/06/2018 si approvavano gli elenchi provvisori dei beneficiari 

e dei non beneficiari dei contributi relativi al contributo Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo A.S. 

2017/2018 ai sensi della L. 448/98 nonché si disponeva la pubblicazione degli stessi per gg. 10 dal 12/06/2018 al 

21/06/2018; 

 

TENUTO CONTO che avverso gli elenchi relativi alla Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo A.S. 2017/2018 

non sono pervenuti ricorsi; 

 

RITENUTO quindi poter procedere: 



• all’approvazione definitiva degli elenchi del contributo di cui trattasi comprendente n. 232 beneficiari e n. 5 non 

beneficiari 

• alla liquidazione del contributo spettante a ciascuno di essi come descritto nell’allegato al presente atto; 

Vista la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno di spesa Numero 51 del 18/12/2017 

Atteso che la spesa da sostenere, pari ad € 31.868,73 deve essere liquidata sull’impegno n. 154/0 sul capitolo 682500 

della competenza di Bilancio 2018; 

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui alla L. n° 190/2012; 

DISPONE 
 

- Di approvare definitivamente gli elenchi relativi alla Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo L. 

448/98 A.S. 2017/2018  comprendente n. 232 beneficiari e n. 5 non beneficiari allegati alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- Di pubblicare sul sito del Comune gli elenchi definiti degli ammessi e degli esclusi relativamente al contributo 

per la Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo ai sensi della L. 448/1998 A.S. 2017/2018 per 10 

giorni dal 26/06/2018 al 05/07/2018; 

- Di liquidare il contributo in questione a ciascun studente indicato nell’elenco allegato alla presente e 

precisamente all’allegato “A”, emettendo mandato di pagamento a quietanza della persona indicata nello 

stesso allegato o mediante accreditamento su c/c bancario; 

- La liquidazione degli importi a favore dei seguenti beneficiari come da schema riassuntivo  

 

QUADRO RIASSUNTIVO IMPORTI DA LIQUIDARE 

 

Beneficiario 
Impegno anno –

Numero – subimpegno 
Capitolo Modalità di Pagamento Importo 

CREDITORI DIVERSI  

 

2018 154  0 682500 COME DA PROCEDURA LISTE ALLEGATE 18.769,00 

CREDITORI DIVERSI  

 

2018 201  0 682500 COME DA PROCEDURA LISTE ALLEGATE 13.099,73 

     

   Totale Atto: € 31.868,73 

 
 

Sinnai Lì 25/06/2018  

L’Istruttore: (Lai Rita)  Il Responsabile di Settore 

Raffaele Cossu 

 
 

 

 

 

 

 

 


