ORIGINALE

COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
https://www.comune.bultei.ss.it | comunebultei@legpec.it

Area Socio Culturale
Determinazione n. 67 del 08/03/2022
Proposta di settore n. 16 del 07/03/2022
Oggetto:

Legge n. 448/98, art.27 Fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo A.S.2021/2022.-Legge
Regionale n.5/2015 - Borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione -A.S. 2020/2021.- Presa
d'atto criteri e modalità di erogazione.- Liquidazione beneficiari

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto sindacale n.1 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione
organizzativa corrispondente all'Area Socio Assistenziale all’Assistente Sociale Sebastiana ARCA;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n° 267/2000;
VISTI:
la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art.1 commi 180 181,
lettera f);
Il Decreto Legislativo n.63 del 13 aprile 2017 concernente “Effettività del diritto allo studio
attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento della carta dello
studente a norma dell’art 1, commi 180 e 181, lett f) della legge 13 luglio 2015 n.107”;
La deliberazione della Giunta Regionale n.39/32 del 08/10/2021, avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l’anno 2020”;
L’art. 27 della Legge n.448/1998 che prevede finanziamenti ai Comuni per garantire la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo agli studenti, in possesso dei requisiti richiesti, che frequentano le
scuole secondarie di primo e secondo grado;
la determinazione, n° 555 prot.12216 del 11/10/2021, adottata dalla Direzione Generale della
Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale sono state approvate le indicazioni
operative, la modulistica e il riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna relativamente alle
azioni di sostegno al diritto allo studio 2021;
L’art. 33, comma 26 della Legge Regionale n.5/2015 che prevede finanziamenti ai Comuni per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione in
favore degli studenti che hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e
secondo grado;
VISTA la determinazione n° 84 del 22/12/2022 con la quale si procedeva alla presa d’atto dei
criteri stabiliti dall’assessorato regionale alla P.I.e all’impegno di spesa , della somma di
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€ 1.633,00 concessa a questo comune per la borsa di studio relativa all’anno scolastico
2020/2021, e della somma di € 1.596,00 per la fornitura dei libri di testo dell’anno scolastico
2021/2022;
VISTO il Bilancio di previsione in fase di approvazione
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 25 del 21/06/2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;
ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, a
norma dell’art.147-bis del D.lgs n° 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
Di liquidare, la somma complessiva di € 1.596,00 concessa dall’Assessorato regionale alla P.I. per la
liquidazione spettante agli studenti per la fornitura totale o parziale di libri di testo, indicati
nell’elenco riservato al servizio finanziario, che si omette per evidenti motivi di riservatezza
Di liquidare, la somma complessiva di € 1.633,00 concessa dall’Assessorato regionale alla
P.I. per la liquidazione spettante agli studenti per la borsa di studio di cui all’art.33,comma 26
dell L.R.n.5/2015, indicati nell’elenco riservato al servizio finanziario, che si omette per
evidenti motivi di riservatezza
Di imputare al cap.1475, la somma complessiva di € 3.229,00 concessa dall’Assessorato regionale
alla P.I. per l’intervento di cui sopra
Di dare atto:
- che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 e dell’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;
- che ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella L. n° 102 del
03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e per gli atti di competenza;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio sul sito
istituzionale dell’Ente per cui si demanda, a tal fine, all’Ufficio comunale competente per i conseguenti
adempimenti;

ARCA SEBASTIANA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Bultei, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: IMPEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

4.7
Impegno Definitivo
1182

1475
Importo Impegno
1.633,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: impegno x fornitura libri di testo
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

4.7
Impegno Definitivo
1192

1475
Importo Impegno
1.596,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: IMPEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
1.633,00

Missione

Capitolo
4.7

Sub-impegno
0

1475
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
212

Impegno Definitivo
1182
Importo Liquidazione
1.633,00

Descrizione: impegno x fornitura libri di testo
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
1.596,00

Missione

Capitolo
4.7

Sub-impegno
0

1475
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
213

Impegno Definitivo
1192
Importo Liquidazione
1.596,00
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