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Il Responsabile del Procedimento
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
Settore la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è
stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, ad eccezione delle sotto specificate istanze,
per le quali sussistono relazioni di parentela e pertanto l’istruttoria delle suddette istanze è stata effettuata
dal responsabile del servizio che ha attestato la regolarità del procedimento e il rispetto della normativa
vigente:
istanza prot. n. 18297/2020; istanza prot. n. 18299/2020; istanza prot. n. 19036/2020; istanza prot n.
19036/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 56/51 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto “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”, con la quale sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2020, in favore
degli studenti residenti nel territorio regionale, mediante i seguenti interventi:
• borsa di studio di cui alla Legge Regionale 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato nell'anno
scolastico 2019/2020 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado (a esclusione dei
beneficiari della Borsa di studio nazionale anno scolastico 2019/2020), le cui famiglie presentino un ISEE
non superiore a euro 14.650,00;
• fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della Legge 448/1998 (Buono
libri), in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2020/2021 frequentano le scuole secondarie di primo e
secondo grado, le cui famiglie presentino un ISEE non superiore a euro 14.650,00;
VISTA la comunicazione della Regione Sardegna – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio
Politiche Scolastiche, registrata al protocollo del Comune di Maracalagonis con numero 17226 del 27
novembre 2020, con la quale si avvisano i Comuni isolani della pubblicazione della determinazione numero
698 del 23 novembre 2020, avente a oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. 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;
RICHIAMATA la suddetta determinazione 698 del 23 novembre 2020 della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale sono stati approvati i Piani di riparto dei
contributi per il diritto allo studio per l’anno 2020 in favore dei comuni della Sardegna, così come nei relativi
allegati (Allegati 1, 1a, 2), e in particolare al Comune di Maracalagonis sono stati assegnati:
• euro 10.857,00 quali fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge
regionale 5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2019/2020,
nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale
anno scolastico 2019/2020 (Capitolo SC02.0071 del Bilancio regionale 2020);
• euro 21.542,00 quali fondi statali da destinare all'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui alla Legge 448/1998 per l'anno scolastico 2020/2021, così come stabilito con
Decreti numeri 581 e 585 del 20 maggio 2020, del Direttore Generale della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II “Welfare dello studente, partecipazione scolastica,
dispersione e orientamento” del MIUR, di cui euro 16.564,14 da destinare agli studenti di età compresa fra
gli 11 e 15 anni ed euro 4.978,00 da destinare agli studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni (Capitolo
SC02.0076 del Bilancio regionale 2020);
VISTE:
 la determinazione della RAS n. 743 prot. n. 15344 del 04/12/2020 con la quale è stato disposto, ai
fini dell’erogazione della borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti
delle scuole pubbliche primarie e secondaria di primo e di secondo grado che appartengono a
famiglie svantaggiate, con ISEE non superiore a €. 14.650,00 euro, l’impegno di spesa a favore di

tutti i comuni della Sardegna e in particolare per il Comune di Maracalagonis della somma di €.
10.857,26;
 la determinazione della RAS n. 778 prot. n. 15750 del 14/12/2020 con la quale è stato disposto ai fini
dell’erogazione dei contributi a favore degli studenti delle scuole secondarie che appartengono a
famiglie svantaggiate con un ISEE non superiore a €. 14.650,00 euro, per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della L. 448 del 1998, l’impegno di spesa a favore di
tutti i comuni della Sardegna e in particolare per il Comune di Maracalagonis della somma di €.
18.485,94;
TENUTO CONTO CHE con determinazione n. 812 del 18 dicembre 2020 la RAS - Direzione Generale
della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche ha approvato i piani di riparto di ulteriori contributi
da destinare alla borsa regionale di cui alla legge n. 5/2015 per l’a.s. 2019/2020, nonché alla fornitura dei
libri di testo di cui art. 27 della L. 448/98 per l’a.s. 2020/2021;
DATO ATTO che con la determinazione numero 698 del 23 novembre 2020, venivano altresì approvate le
indicazioni operative ai Comuni riguardanti gli interventi di diritto allo studio per l’anno 2020 e la relativa
modulistica, e in particolare i Comuni sono tenuti ai seguenti adempimenti:
• pubblicare l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio, utilizzando il modulo
“Fac-simile Avviso”;
• mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al procedimento;
• ricevere le domande entro il termine del 5 dicembre 2020;
• istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti ammessi per i
singoli interventi;
• disporre i pagamenti in favore degli studenti beneficiari della Borsa di studio regionale e del Buono libri;
• trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il diritto allo studio per l’anno
2020 secondo il modulo rendiconto entro il termine del 31 agosto 2021;
RICHIAMATA la determinazione 726 del 27 novembre 2020 della Direzione Generale della Pubblica
Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale è stata disposta la proroga al 30 DICEMBRE 2020
della presentazione, da parte del genitore o rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se
maggiorenne, della documentazione per accedere ai contributi per Azioni di sostegno al diritto allo studio
2020;
CONSIDERATO CHE con determinazione del Responsabile del Settore n. 1340 del 30/11/2020, sono state
avviate le procedure concorsuali e l’approvazione dell’avviso pubblico e del relativo modulo di domanda per
l’assegnazione di contributi ricompresi nelle azioni di sostegno al Diritto allo studio per l’anno 2020 quali
Borsa di Studio di cui alla Legge Regionale n. 5/15 e fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui
all’art. 27 della Legge 448/1998 (Buono Libri);
VISTO l’Avviso prot. n. 17376 del 01/12/2020, con il quale veniva messa a disposizione della cittadinanza
la modulistica per la richiesta della borsa di studio in argomento e fissata, quale termine ultimo per la
presentazione dell’istanza, la data del 30 dicembre 2020;
CONSIDERATO che per la formazione dell’elenco delle borse di studio sono state seguite le indicazioni
operative impartite dall’Allegato n. 3 allegato alla Determinazione della Direzione Generale della Pubblica
Istruzione del Servizio Politiche Scolastiche n. 698 prot. n. 14374 del 23/11/2020 quali:
“Borsa di studio regionale
E’ attribuita dal Comune di residenza agli studenti beneficiari, ripartendo in parti uguali tra tutti gli
studenti in possesso dei requisiti i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 che ha introdotto il
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'indicatore della situazione economica;
DATO ATTO che:
 con determinazione n. 551 del 24/05/2021 è stata approvato l’elenco provvisorio degli studenti della
borsa di studio regionale a.s. 2019/2020;
 l’elenco provvisorio con protocollo n. 4784 del 14/04/2020, è stato pubblicato all’albo per 15 giorni
sino all’ 8 giugno 2021;
 alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o contestazioni è stato
presentato un ricorso con nota prot. n. 8834 del 25/05/2021;
 il ricorso presentato è stato accolto in quanto l’istanza della borsa di studio risulta regolarmente
presentata al protocollo con nota n. 19177 del 22/12/2020;
 per mero errore d’ufficio, non sono state inserite nell’elenco provvisorio n. 2 istanze pervenute in
data 30/12/2020 con la nota prot. 19658/2020;
 con determinazione n. 675 del 25/06/2020, è stato approvato l’elenco definitivo degli studenti che
hanno presentato istanza per la borsa regionale;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla liquidazione della borsa di studio regionale come da
allegato 1) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESTATO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2016 è avvenuta in sede di
adozione della determinazione n. 675 del 25/06/2021 e che il codice identificativo relativo alla pubblicazione
sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” è il
seguente: “1150/2021”
RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Settore n. 1470 del 16/12/2020 con la quale si è
provveduto ad effettuare un accertamento di €. 10.857,20 e la determinazione n. 549 del 24/05/2021 con la
quale è stata accertata un ulteriore somma di €. 5.428,63 a seguito dell’integrazione del contributo da parte
della RAS;
PRESO ATTO che le somme stanziate dalla RAS risultano esigue e pertanto l’Amministrazione comunale
in sede di approvazione di Bilancio ha deciso di integrare per lo stesso intervento, con i fondi di bilancio, la
somma di €. 15.000,00;
TENUTO CONTO che con determinazione del Responsabile del Settore I n. 675 del 25/06/2021, è stata
impegnata l’ulteriore somma concessa dalla RAS pari a €. 5.428,63 nonché provveduto ad impegnare la
somma di €. 15.000,00 stanziata dall’ Amministrazione comunale;
TENUTO CONTO che la presente determinazione verrà pubblicata sull’apposita sezione del sito web
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a norma degli artt. 26 e 27 del decreto
Lgs. 14/03/2013 n. 3/2013 nella sezione “Sovvenzioni contributi, sussidi, vantaggi economici;
PRECISATO che a tutela della privacy verrà omessa la pubblicazione dell’allegato 1);
DATO ATTO 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 Amministrativo Contabile Silvia Pinna;
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
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 54 del 22/05/2019;
RICHIAMATE:
−

La deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione
struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il
Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il
SETTORE I, ECONOMICO FINANZIARIO, RISORSE UMANE, E AMMINISTRAZIONE

GENERALE;
−

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, 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 2021/2023;

−

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2021, esecutiva ai termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021/2023 ed il Piano della performance annualità 2021;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 1.04.2021 con il quale la Responsabilità del Settore I è stata
attribuita al Dott. Enrico Ollosu;
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 SETTORE I, ECONOMICO
FINANZIARIO, RISORSE UMANE E AMMINISTRAZIONE GENERALE;
VISTI
•
•
•
•

il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
DI DARE ATTO che la somma di €. 30.992,00 è imputata così come segue:
 €. 8.021,66 sul cap. 4526.5/2020 “BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAM. PER L'ISTRUZ.NE
SCUOLA PRIMARIA E SECOND. 1 E 2 GRADO LR 5/2016” imp. D1521/1/2020;
 €. 8.264,17 sul cap. 4526.5/2021 “BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAM. PER L'ISTRUZ.NE
SCUOLA PRIMARIA E SECOND. 1 E 2 GRADO LR 5/2016” imp. D0675/1/2021;
 €. 14.706,17 sul cap. 4526.10/2021 “BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAM. PER L'ISTRUZ.NE
SCUOLA SECOND. 1 E 2 GRADO LR 5/2015” imp. D0675/2/2021;

DI TRASMETTERE il presente atto, al Settore I Economico Finanziario Risorse Umane e
Amministrazione Generale per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 26
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Settore I – Economico Finanziario e Amministrazione Generale;
- è pubblica all’Albo Pretorio online per la pubblicazione.
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019.
Si allegano:
1) Allegato 1) prospetto liquidazione;
Il responsabile del procedimento
Silvia Pinna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede e 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 proprie la motivazione e il dispositivo,
i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti 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 Settore
Dr. Enrico Ollosu

