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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 263 del 30/12/2020
Registro Generale N. 13 del 14/01/2021
Oggetto:

ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO – BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019/20 (L.R. 5/2015) – BUONO LIBRI A.S.
2020/21 (ART. 27 L.448/1998)

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 13 del 26.10.2020 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2020.
VISTA la deliberazione N° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2020/2022 e successive variazioni.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 56/51 del 13 novembre 2020, riguardante: Azioni di sostegno al
diritto allo studio per l'anno 2020. L.R. 25.6.1984, n. 31, L.R. 9.3.2015, n. 5, L. 23.12.1998, n. 448.
VISTA la determinazione RAS n° 698 Rep. n. 14374 del 23/11/20 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto
allo studio. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni
della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica” e i relativi allegati”
VISTA la Determinazione di impegno della RAS N° 743 PROT. 15344 del 04/12/20 contenente il piano di
ripartizione delle somme stanziate dalla Regione Sardegna da destinare a favore del Comune di Abbasanta così come
segue: € 3.303,38 BORSA DI STUDIO REGIONALE relativamente all’A.S. 2019/20 a sostegno delle spese varie
sostenute dalle famiglie e rivolte agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado ai sensi della
L.R. 5/2015
VISTA la Determinazione di impegno della RAS N° 778 PROT. 15750 del 14/12/20 contenente il piano di
ripartizione delle somme stanziate dalla Regione Sardegna da destinare a favore del Comune di Abbasanta così come
segue: € 5.629,02 BUONO LIBRI relativamente all’A.S. 2020/2021 fornitura dei libri di testo agli alunni della
scuola secondaria, in attuazione dell’Art. 27 della Legge n. 448/1998 di cui:
€ 4.582,87 per studenti residenti da 11 ai 15 anni
€ 1.046,15 per studenti residenti dai 16 ai 18 anni;
DATO ATTO che le risorse messe a disposizione dalla RAS per l’intervento BORSA DI STUDIO REGIONALE
(L.R. 5/2015) A.S. 2019/20 saranno insufficienti a soddisfare le numerose richieste pervenute si ritiene necessario
prevedere apposito stanziamento di Bilancio per l’importo di €. 4.000,00
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VISTE le domande presentate dai soggetti interessati.
DATO ATTO che le graduatorie dei beneficiari sono in via di definizione per la pubblicazione all’Albo
Pretorio Online per un tempo di 15 giorni.
RITENUTO opportuno accertare in entrata la somma di
- € 3.303,38 BORSA DI STUDIO REGIONALE relativamente all’A.S. 2019/20
- € 5.629,02 BUONO LIBRI relativamente all’A.S. 2020/2021
ai sensi dell’articolo n° 179 del decreto legislativo n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in corso di gestione.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del Decreto
Legislativo 267/00;
DETERMINA
DI procedere sulla base di quanto indicato in premessa, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 3
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, di accertare
in entrata della somma di:
- € 3.303,38 BORSA DI STUDIO REGIONALE relativamente all’A.S. 2019/20 sul CAP. 799 del Bilancio
per l’anno 2020
- € 5.629,02 BUONO LIBRI relativamente all’A.S. 2020/2021sul CAP. 1303 del Bilancio per l’anno 2020.
DI impegnare per le finalità sopra esposte le somme stanziate nel seguente modo:
TOT. €. 7.303,00 BORSA DI STUDIO REGIONALE che andrà impegnato nel seguente modo:
- € 3.000,00 sul CAP. 04061010 del Bilancio 2020
- € 303,00 sul CAP. 04061010 del Bilancio 2021
per le borse di studio a sostegno delle famiglie, rivolte agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado ai sensi della L.R. 5/2015.
- € 4.000,00 sul CAP. 3642 per le borse di studio a sostegno delle famiglie, rivolte agli studenti della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado fondi comunali.
TOT. €. 5.629,02 BUONO LIBRI che andrà impegnato sul CAP. 3643 per la fornitura dei libri di testo agli alunni
della scuola secondaria, in attuazione dell’Art. 27 della Legge n. 448/1998.
DI trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di competenza.
DI dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune e nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Istruttore
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 31/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 31/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/01/2021.
Abbasanta, 15/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 15/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna
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