COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Amministrativo
Economico Finanziario

Responsabile:

Piroddi Andrea

DETERMINAZIONE N.

180

in data

30/08/2016

OGGETTO:
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per l'attribuzione di
assegni di studio per studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche frequentanti le Scuole Secondarie di II grado,
anno scolastico 2014/2015: approvazione elenco beneficiari.

COPIA

RICHIAMATO l’art.7 lett. A)e H) della L. R. N.31 del 25.06.1984 e successive modificazioni e integrazioni per il diritto
allo studio nel settore delle scuole secondarie;
VISTA la deliberazione della G. C. n.16 del 31.03.2016 con la quale sono state approvate le linee guida e i criteri da
adottare per l’attribuzione di assegni di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado
e il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di II grado appartenenti
a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2014/2015;
ACCERTATO che nella suddetta deliberazione si è proceduto alla seguente ripartizione dei fondi stanziati in bilancio
all’intervento EX cap. 550 (RR.PP.) per le funzioni del diritto allo studio di cui alla L.R. 31/1984:
-

€ 8.000,00 da destinare al rimborso delle Spese di Viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole
secondarie di II^ grado nell’anno scolastico 2014/2015, appartenenti a nuclei familiari che presentano
un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del
D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000, 00;
€ 7.000,00 da destinare per l’assegnazione di Borse di Studio
in favore di studenti capaci
e
meritevoli, che hanno frequentato le classi dalla I alla V delle scuole secondarie di II^ grado nell’anno
l’anno scolastico 2014/2015,appartenenti a nuclei familiari che presentano un indicatore della situazione
economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore
o uguale a € 20.000,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario n.69 del 01.04.2016
con la quale sono stati approvati i bandi di concorso inerenti l’assegnazione di borse di studio per studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole pubbliche secondarie di II grado per l’anno scolastico
2014/2015 e il bando di concorso per il rimborso spese di viaggio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche
secondarie di II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2014/2015;

-

-

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 57 del 20.07.2016 con la quale è stata rettificata la Deliberazione di G.C. n.16 del
31.03.2016 relativamente alle dotazioni finanziarie da assegnare a ciascun intervento così come segue:
€ 5.434.55 da destinare al rimborso delle Spese di Viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie
II^ grado nell’anno scolastico 2014/2015 il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del
D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00;
€5.150,00 da destinare all’ assegnazione di Borse di Studio in favore di studenti capaci e meritevoli, frequentanti
nell’ anno scolastico 2014/2015 le classi dalla I alla V delle scuole secondarie di II^ grado, il cui nucleo familiare
presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000;
DATO ATTO che i bandi di concorso sono rimasti in pubblicazione all’albo pretori al n. 128 dal 1° aprile 2016 al 16
aprile 2016 e che si è provveduto ad avvisare la cittadinanza con pubblici avvisi;
CHE entro il 15 maggio 2016 termine di scadenza per la presentazione delle istanze sono state presentate n.20
domande da parte di studenti residenti in questo Comune e frequentanti le scuole secondarie di II grado durante l’anno
scolastico 2014/2015;
CHE non possono essere prese in considerazione le domande presentate dai nuclei familiari degli alunni Piroddi
Christian e Stochino Lucia in quanto frequentano la Scuola secondaria di I GRADO;
ESAMINATE le domande presentate e la documentazione allegata e constatato che i seguenti soggetti non possono
essere ammessi al concorso per i motivi di seguito indicati:
-

CANNAS VERONICA in quanto ha presentato un’ attestazione di Indicatore di Situazione Economica Equivalente
scaduta;
PRUNAS MARTINA in quanto ha frequentato l’anno scolastico da ripetente;
RILEVATO che, dopo le suindicate valutazioni, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado che
beneficeranno della borsa di studio per l’anno scolastico 2014/2015, sono in totale n.18;
VISTI :
Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità
dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;
Gli art. 191, 183 e 184 del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
VISTA la Deliberazione della G.C. n.7 del 27.07.2015 di attribuzione al Sindaco dell’incarico di
-

-

-

il Decreto del Sindaco n. 3 del 27.07.2015 con il quale è stata attribuita alla Dott. Piroddi Andrea la
responsabilità del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario sulla base della deliberazione della GC n. 7
del 27/07/2015;
VISTA la nota del Responsabile del Servizio prot. n. 3679 del 30.07.2015,con la quale sono stati nominati i
Responsabili dei procedimenti;
VISTE le dichiarazioni ex art. 35 bis D.lgs.165/2001 che anche non materialmente allegate fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Lo Statuto dell’Ente;

-

Il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
13 del 6 giugno 2016;
DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l’elenco degli studenti (residenti in questo Comune e frequentanti le
scuole secondarie di II grado) vincitori del concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno scolastico
2014/2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2.di non ammettere al concorso Piroddi Christian e Stochino Lucia in quanto frequentano la Scuola secondaria di I
grado;
3.di escludere dal concorso la studentessa Cannas Veronica in quanto ha presentato un’attestazione di Indicatore di
Situazione Economica Equivalente scaduta;
4.di escludere dal concorso la studentessa Prunas Martina in quanto ha frequentato l’anno scolastico da ripetente;
5. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €.4.800,00 imputando la spesa al Codice
U.1.04.02.05.999 ex cap. 550 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che, così come previsto dall’art. 2 del bando di concorso, l’importo delle borse di studio, assegnato ai
soggetti il cui nucleo familiare abbia pendenze per mancati pagamenti attinenti a qualsiasi servizio erogato dal Comune,
sarà sottoposto a detrazione fino a recupero del debito;
7. di dare atto: che la graduatoria allegata alla presente sarà pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo
Pretorio e nel sito istituzionale dell’ente e che nel periodo di pubblicazione potranno essere presentate osservazioni e/o
ricorsi;
8.che la stessa graduatoria diverrà definitiva se entro il predetto termine non saranno presentati osservazioni e/o ricorsi;
9.di provvedere alla liquidazione mediante l’emissione di apposito mandato di pagamento ai beneficiari indicati nel
suddetto elenco;
10.di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio Economico-Finanziario per i provvedimenti di
competenza e all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
Anna Rosa Pinna
Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Piroddi
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
E VISTO SULLA LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario
VISTO il IV comma dell’art. 151 del D. Lgs. vo 18.08.2000, n° 267;
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto;
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTA
CHE la copertura finanziaria della spesa dell'importo di 4.800,00 al Codice U.1.04.02.05.999 ex cap. 1.04.05.05 ex
Cap. n.550
CHE l'assunzione dell'impegno di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della gestione finanziaria
dell'ente.
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.
Impegno n.3/2016
VISTO l’art. 184 del D. Lgs. vo n. 267/2000;
DICHIARA
CHE nulla osta alla liquidazione;
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Scudu

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
e Economico Finanziario
Dott. Andrea Piroddi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Ilbono, 30/08/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Ilbono, 30/08/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Ilbono, 30/08/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Ilbono, 01.09.2016

Il Dipendente Addetto
F.to

ASSEGNI DI STUDIO SCUOLA SEC. DI II GRADO A.S.2014/2015 .APPROV. ELENCO BENEFICIARI

COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra
ASSEGNI DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2014/2015 -APPROV.ELENCO BENEFICIARI

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME E NOME
STUDENTE

QUIETANZA

CODICE FISCALE

VOTO

PUNT. PUNT. PUNT.
VOTO ISEE GLOB.

Pirastu Maria
Coda Matteo
Loi Michelangelo
Marci Matteo
Demuro Luca
Pirarba Alesssandra
Cerina Ludovica
Cannas Chiara
Bidotti Flavia
Murru Roberta L.
Deiana Mirko
Locci Carla
Cucca Matteo
Noto Michela
Pirastu Luca
Nonne Claudia
Satta Linda
Stochino Chiara

Aresu Angela M.
Coda Aldo
Loi Michelangelo
Ibba Antonella
Marongiu Rosa
Pirarba Alessandra
Demuru Gisella
Mameli Paola
Pistis Maria
Pisu Alina
Pisanu Genny
Marongiu Mirella
Cucca Matteo
Contu Stefania
Aresu Angela Maria
Nonne Claudia
Satta Linda
Pisu Tiziana

RSANLM68R68E441Z
CDOLDA61E26E283Z

9
8,6
81/100

15
10
10

10
10
10

25
20
20

10
5
78/100 5
77
5
7,7
5

10
10
5
10
10

20
15
10
15

PSLNA66H42E283M

7,5
7,5

PSNGNY78P65E441Z

7,45

5
5
5

10
10
10

MRNMLL68H50E283W 7,3
CCCMTT97P04E441X 7,3

5
5

10
10

15
15
15
15

CNTSFN69P57E283T

7,25

5

10

15

RSANLM68R68E441Z

7,1

5

10

15

NNNCLD97S53E441B
STTLND95M56E441E
PSITZN72E57E441G

7,09
70
7

5
5
5

15
10
15

20
15
20

LOIMHL94R03E441E
BBINNL76B64E441P
MRNRSO64H55E283U

PRRLSN95S61E441V
DMRGLL70D50E283Y
MMLPLA76S53E441N
PSTMRA72P51E441V

80/100
78/100

15
15

IMP. DA
LIQ.

€ 350,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 4.800,00

IMP.
LIQUIDATO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

350,00
300,00
300,00
300,00
250,00
200,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
300,00
250,00
300,00
4.800,00

ASSEGNI DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2014/2015
Elenco esclusi

N.
1
2
3
4

COGNOME E NOME
STUDENTE

QUIETANZA

CODICE FISCALE

VOTO

PUNT. PUNT.
VOTO ISEE

PUNT.
GLOB.

Cannas Veronica
Prunas Martina
Piroddi Christian
Stochino Lucia

Cannas Veronica
Prunas Martina
Pisano Rosalia
Pisu Tiziana

CNNVNC96T42E441S

100/100 15

5

20

PRNMTN94A57E441O

8,00

10

15

25

PSNRSL65B63E441B

///

///

///

///

PSITZN72E57E441G

///

///

///

///

1)La studentessa Cannas Veronica è stata esclusa dal beneficio in oggetto in quanto ha presentato
un’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente scaduta.
2) La studentessa Prunas Martina è stata esclusa dal beneficio in oggetto in quanto ha frequentato l’anno
scolastico da ripetente.
3)Lo studente Pirodddi Christian è stato escluso dal beneficio in oggetto in quanto frequenta la Scuola
Secondaria di 1° grado.
4)La studentessa Stochino Lucia è stata esclusa dal beneficio in oggetto in quanto frequenta la Scuola
Secondaria di 1° grado.

