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OGGETTO:

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017. BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. R.
5/2015 PER L’ISTRUZIONE PER L’A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S.

IL RESPONSABILE DEL 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;
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;
TENUTO CONTO CHE si rende necessario prendere atto delle indicazioni operative disposte con la deliberazione
G.C. N. 201 del 15.12.2017, e provvedere all’approvazione degli schemi dell’avviso pubblico e della modulistica che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che occorre dare massima pubblicità dell’avviso pubblico e della modulistica, mediante pubblicazione
all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito Internet Comunale;
RITENUTO di dover fissare un termine ultimo congruo per la presentazione delle domande;
CONSIDERATO che con determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione n.
0016957 REP. 427 del 30/11/2017 sono state assegnate al Comune di Sinnai le seguenti somme complessive:
€ 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’anno scolastico 2017/2018;
€ 11.617,00 fondi regionali da destinare all’assegnazione di Borse di studio a sostegno delle famiglie per
l’istruzione, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015 A.S. 2016/2017;
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ATTESO CHE è doveroso accertare in entrata sul Cap. 138000, intervento 2020170, del bilancio di previsione 2017
le
seguenti somme e procedere ai relativi impegni di spesa:
€ 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’anno scolastico 2017/2018;
€ 11.617,20 fondi regionali da destinare all’assegnazione di Borse di studio a sostegno delle famiglie per
l’istruzione, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015 A.S. 2016/2017;
PRESO ALTRESI’ ATTO che per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo le economie del 2016 sono pari a €
13.099,76 e le stesse andranno ad integrare il contributo statale assegnato al Comune di Sinnai pari a € 18.769,00 per
un totale complessivo di € 31.868,76;
VISTO il Decreto Sindacale n. 127 del 03/11/2017 con il quale si attribuisce la titolarità della posizione organizzativa di
Direzione del Settore Socio Culturale, Enti e Società partecipate, Programmazione Strategica e Turismo al Dott. Cossu
Raffaele;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di avviare, in esecuzione delle indicazioni regionali e comunali come sopra richiamate e secondo i criteri nelle stesse
indicate, i procedimenti per la concessione dei contributi del diritto allo studio 2017.
Di approvare gli schemi di Avviso pubblico e modulistica allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 31/01/2018;
Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva
degli alunni beneficiari delle suddette provvidenze e alla relativa liquidazione;
Di accertare in entrata sul Cap. n. 138000, codifica di bilancio 2.0101.02, Piano dei conti Finanziario 2.01.01.02.000,
del bilancio di previsione 2017 le 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’anno scolastico 2017/2018;
€ 11.617,20 fondi regionali da destinare all’assegnazione di Borse di studio in favore degli studenti delle scuole
primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015 A.S. 2016/2017;
Di impegnare la somma complessiva di € 43.485,96 quale somma a disposizione per il diritto allo studio 2017 sul Cap.
682500 codifica di bilancio 4.06.1.0104, Piano dei conti finanziario 1.04.02.05.000, centro di costo 03.03.00001 00001
del Bilancio di Previsione 2017/2019 Anno 2017, nel seguente modo:
− € 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;
Di impegnare altresì la somma complessiva di € 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,
disponibili sul Cap. 683000 codifica di bilancio 4.06.1.0104, Piano dei conti finanziario 1.04.02.05.000, centro di costo
03.03.00001 del Bilancio di Previsione 2017/2019 Anno 2017
Di comunicare che i suddetti impegni di spesa risulteranno esigibili nell’anno 2018;
Di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito istituzionale
dell’ente, le informazioni obbligatorie che scaturiscono dal predetto atto, nei modi e ai sensi dell’articolo 18
(“Amministrazione aperta”) del D.L. n.83 del 22/6/12 convertito in Legge 134/12.
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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
Istruttore Direttivo

Il Responsabile del Settore

Dott. Raffaele Cossu

Raffaele Cossu
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Comune di Sinnai
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