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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - 

INTERVENTO FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 L. N. 

448/1998. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la Legge regionale n. 31/84 e successive modificazioni concernente “Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate”; 

VISTA la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” 

che all'art. 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di testo”;  

VISTA la Legge regionale n. 5/2015 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione” (legge finanziaria 2015) 

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; 

VISTA la determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Sociali n. 16957 

REP.427 del 30/11/2017 con la quale si approvavano i piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2017 in 

favore dei Comuni della Sardegna: 

_ Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 in favore 

degli studenti delle scuole primarie, secondarie di 1° e di 2° per l’A.S. 2016/2017; 

_ Piano di riparto fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria, ai sensi 

dell’art. 27 della L. 448/98 per l’A.S. 2017/2018; 

nonché con lo stesso atto sono state approvate le indicazioni operative per l’attivazione, gestione degli interventi di 

cui trattasi e la relativa 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 18/012/2017 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; 
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RICHIAMATO l’avviso pubblico, pubblicato dal 19/12/2017 al 31/01/2018 sul sito Internet istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.sinnai.ca.it; 

PRECISATO che: 

- Il termine per la presentazione delle domande è stato stabilito nel giorno il 31/01/2018 

- il termine indicato nell’avviso deve ritenersi ordinatorio e non perentorio in quanto manca di requisiti di 

perentorietà elaborati nella giurisprudenza amministrativa in materia che si individuano nelle frasi del tipo “ 

entro e non oltre”, “a pena di esclusione” etc. nonché non si rintraccia nel medesimo avviso la prescrizione di 

esclusione della domanda per mancato rispetto del termine;  

PRESO ATTO che: 

 238 domande sono pervenute nel termine ordinatorio fissato dall’Avviso pubblico delle quali  n. 4 domande 

sono pervenute oltre tale data ma le stesse sono state accolte per favorire la massima partecipazione; 

PRECISATO che: 

- n. 5 domande non possono essere accolte per I.S.E.E. superiore al parametro previsto dalla R.A.S; 

- n.1 domanda non può essere accolta in quanto mancano le pezze giustificative;   

RITENUTO: 

- di dover approvare un elenco di 232 studenti in possesso dei requisiti le cui domande sono ritenute 

ammissibili;  

- di dover escludere n. 6 studenti in quanto non in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico;  

DATO ATTO che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha correttamente espletato l’esame delle domande per la concessione 

del contributo di cui trattasi e ha effettuato la ripartizione della relativa somma a bando pari all’importo complessivo 

di €.31.868,76; 

DATO ATTO CHE, per effetto del calcolo infinitesimale, dalla divisione della somma a budget in proporzione alle spese 

dichiarate e ritenute ammissibili dai beneficiari, il totale erogato ai beneficiari sarà di € 31.868,73, venendosi a creare 

un’economia di € 0,03;  

RITENUTO di dover approvare l’elenco provvisorio dei beneficiari e degli esclusi al contributo relativo alla fornitura 

gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

Di disporre la pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, dal 12/06/2018 al 21/06/2018, 

nel corso dei quali è facoltà degli interessati presentare osservazioni o ricorsi in merito; 

Di dare atto che i suddetti elenchi provvisori diverranno definitivi in assenza di ricorsi; 

Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 

Di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito istituzionale 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttore Amministrativo Il Responsabile del Settore 

 

Lai Rita Raffaele Cossu 



 

 

3/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Comune di Sinnai 

 

Determina del Responsabile 

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria. 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 

 

 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO 

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235 

 

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico, 

sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  _____________________________________________,  

rilasciato da _____________________________________________________________________________________, 

valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo. 

 

 

Data _____________________ 

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato 

__________________________________________________________ 

 

 Firma 

 

_______________________________________ 

 

 
Determinazione N. Reg. Generale 321 N. Reg. Settore 41 del 11/06/2018. 

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - INTERVENTO FORNITURA GRATUITA O SEMI 

GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 L. N. 448/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


