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- Atto privo di rilevanza contabile

Il Responsabile del Servizio
VERIFICATO che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del
Responsabile del Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità
del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa:
VISTI i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 966 e n. 967, entrambi del 13
dicembre 2017 con i quali, rispettivamente, sono stati definiti i criteri e le modalità di istituzione del sistema
nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla Carta dello studente denominata “Iostudio”, e
sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’erogazione delle Borse di studio per il 2017 a favore delle
studentesse e degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale
di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso
ai beni e servizi di natura culturale;
PRESO ATTO che, con il Decreto ministeriale n. 967 sopra citato, è stata assegnata alla Regione Sardegna
per l’anno 2017 la somma complessiva di 1.013.371,79 euro per l’erogazione delle borse di studio dallo
stesso disciplinate;
CONSIDERATO che, con il medesimo Decreto ministeriale n. 967, è altresì disposto che le Regioni devono
provvedere a:
-

Stabilire i criteri di accesso al beneficiario individuando il livello di ISEE in misura non superiore a
€. 15.748,78 euro;
Individuare gli importi delle borse di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a
500,00 euro;
Individuare gli effettivi beneficiari delle borse di studio ed a trasmetterne il relativo elenco al MIUR
al fine di consentire l’erogazione delle borse direttamente dallo Stato mediante voucher;

VISTA la nota n. 949 del 27 febbraio 2018 del Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione con la quale sono fornite le
modalità operative per l’erogazione delle Borse di studio, secondo le quali le Regioni devono trasmettere gli
elenchi dei beneficiari al suddetto Ministero dal giorno 16 marzo al giorno 27 aprile 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 6 Marzo 2018 avente ad oggetto “Attuazione
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente i criteri e le modalità per
l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti superiori della scuola secondaria
di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 63” con la quale si dispone di:
-

-

-

-

Ritenere ammissibili al beneficio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato Decreto ministeriale, gli
studenti residenti in Sardegna che frequentano gli istituti della scuola secondaria di secondo grado
(statali e paritarie), appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) rientra nella soglia di €. 14.650,00;
Determinare, ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto, l’importo della borsa di studio in 200,00 euro,
disponendo, altresì, che tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli
ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo di 500,00 euro;
Individuare i Comuni quali enti titolari a ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio degli
studenti residenti nel proprio territorio, a valutarne l’ammissibilità ed a trasmettere gli elenchi delle
domande ammissibili al competente Servizio Politiche Scolastiche, secondo le indicazioni da
quest’ultimo fornite;
Demandare alla competenza del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, la formazione di
un’unica graduatoria regionale, stilata in ordine crescente di ISEE la precedenza allo studente più
giovane d’età e la trasmissione di tale graduatoria al MIUR, secondo le modalità da questo previste
per l’erogazione delle borse di studio mediante voucher;

VISTA la determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche Scolastiche
della RAS n. 143 del 04/03/2018 con la quale sono state approvate le “Indicazioni Operative” per

l’attivazione e gestione dell’intervento Borsa di studio a favore degli studenti della scuola secondaria di
secondo grado per l’ a.s. 2017/2018, in breve Voucher “IoStudio” 2017, nonché la relativa modulistica quali
FAc – simile Avviso pubblico per i Comuni e Modulo di domanda per le famiglie e gli studenti;
DATO ATTO
- che in data 12/03/2018 con n. 3427/2018 di protocollo si è provveduto alla pubblicazione
dell’Avviso per le Borse di studio in argomento;
- che la scadenza per la presentazione dell’ istanza è stata fissata per il 30/03/2018;
- che le istanze sono state regolarmente istruite, pervenendo al seguente risultato:
• Domande ammesse perché ritenute regolari n. 68 come da allegato A) della presente
determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
• Domande escluse per le ragioni indicate nell’allegato B) n. 6;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Elenco delle domande ritenute ammissibili nonché
procedere alla trasmissione dello stesso al Servizio Politiche Scolastiche della Regione Sardegna;
DATO ATTO
che il presente atto, non comportando l’assunzione di alcun impegno di spesa, non necessita del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, pertanto viene dichiarato immediatamente
esecutivo;
che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, effettuata dal responsabile del
procedimento, si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato
individuato quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore amm.vo contabile Silvia Pinna;
di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/20017, con il quale la responsabilità del Servizio
Giuridico Sociale, Ufficio Politiche sociali, Pubblica istruzione, sport e cultura, è stata attribuita alla Dr.ssa
Ignazia Podda a decorrere dal 28/02/2017 e fino alla fine del mandato del sindaco;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018 ad oggetto: ”Esercizio provvisorio anno
2018 – Approvazione del piano esecutivo di gestione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della
riorganizzazione dell’Ente;

VISTI
•
•
•

il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE l’elenco delle domande ritenute ammissibili indicato sotto lettera A) della presente
determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente nonché l’elenco degli esclusi
indicato sotto la lettera B) che costituisce parte integrante della presente determinazione;
DI DARE ATTO che dopo l’approvazione della presente determinazione si procederà all’invio dell’elenco
delle domande ritenute ammissibili come da indicazioni operative di cui alla determinazione del Direttore del
Servizio Politiche Scolastiche n. 2102/143 del 07/03/2018;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico;
- è pubblicata all’Albo Pretorio online.
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
ai sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il responsabile del procedimento
Silvia Pinna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto

DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90.
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Sociale
Dr.ssa Ignazia Podda

Determina n. 286 del 18/04/2018
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con
le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento
________________________

