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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 
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, 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. 16161/2019; istanza prot. n. 16761/2019; 
 
VISTA  

� la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive, modifiche e integrazioni, recante “Nuove 
Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”; 

� la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 – Legge di stabilità 2019; 
� la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/30 del 3 ottobre 2019 avente ad oggetto “Azioni di 
sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25/06/1984, n. 31; L.R. 09/03/2015, n. 5; L. 23/12/1998, n. 448 – 
 
VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della RAS n. 656/2019 prot. n. 
8218 del 14/10/2019 avente ad oggetto Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019 L.R. 25.06.1984, n. 31 – 
L.R. 09.09.2015, n.5 – L. 23.12.1998, n.448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. 
Approvazione indicazioni operative e modulistica; 
 
 
VISTE : 

� la determinazione della RAS prot. n. 9851 del 29/10/2019 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 €. 
9.064,30; 

 
� la determinazione della RAS prot. n. 9852 del 29/10/2019 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 €. 
22.066,01; 
 

� la determinazione della RAS prot. n. 12479 del 11/12/2019 con la quale è stato disposto, un ulteriore 
incremento di fondi  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 €. 4.260,55; 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. 115772 del 25/10/2019 con il quale veniva messa a disposizione della cittadinanza 
la modulistica per la richiesta del Buono Libro in argomento e fissata, quale termine ultimo per la 
presentazione dell’istanza, la data del 15 novembre 2019; 
 
CONSIDERATO  che per la formazione dell’elenco dei beneficiari del Buono Libri 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. 656 prot. n. 8218 del 14/10/2019 quali: 
 
“Buono Libri 



E’ attribuita dal Comune di residenza agli studenti beneficiari, ripartendo i fondi trasferiti dalla Regione 
Sardegna sulla base del numero degli studenti beneficiari, in proporzione alle spese dichiarate, entro il 
limite massimo della spesa sostenuta da ciascuno” 
 
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. 420 del 22/04/2020 è stato  approvato l’elenco provvisorio degli studenti 
beneficiari del Buono Libri , nonché l’elenco degli esclusi; 

� che l’elenco provvisorio con protocollo n. 5565 del 22/04/2020, è stato pubblicato all’albo per 15 
giorni; 

� che alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o contestazioni fissata 
per il giorno 07 maggio 2020 non risultano presentate al protocollo dell’Ente nessun riscorso; 

 
RITENUTO  di dover procedere all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari del Buono Libri di 
cui all’Allegato 1) composto da n. 195 beneficiari,  nonché procedere all’approvazione dell’elenco definitivo 
degli esclusi composto da n. 6 studenti come da Allegato 2), atti che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATE 

� la determinazione del Responsabile del servizio Sociale n. 1303 del 23/12/2019 con la quale si è 
provveduto ad effettuare un accertamento di €. 22.066,01; 

� la determinazione del Responsabile del servizio n. 1313 del 23/12/2019 con la quale è stata  
impegnata la somma di €. 21.471,42 quale beneficio assegnati dalla RAS per la borsa di studio; 

 
CONSIDERATO CHE  le somme assegnate risultano insufficienti rispetto al fabbisogno e pertanto si è 
proceduti alla diminuzione dell’importo del buono libri da assegnare, applicando una percentuale di 
riduzione uguale per tutti i beneficiari pari al 25,2% calcolata sulle spese documentate ritenute ammissibili,  
  
DATO ATTO  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 degli allegati 1) e 2) e si procederà 
alla pubblicazione degli allegati 3) e 4);  
 
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 con 
determinazione n. 30 del 13/01/2020; 
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita al Responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Ignazia Podda; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, 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 
2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 



• la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e del Piano Dettagliato degli obiettivi e 
Piano della performance Annualità 2019”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019, relativa all’approvazione del nuovo 
Organigramma e Funzionigramma dell'Ente; 

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 SERVIZIO 
 
DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE  l’elenco definitivo degli studenti beneficiari del buono libri a.s. 2019/2020 di cui 
all’Allegato 1) nonché l’elenco definitivo degli esclusi Allegato 2), atti che si allegano alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che per ragioni di privacy verrà pubblicata l’elenco definitivo dei beneficiari di cui 
Allegato 3) nonché l’elenco definitivo dei non ammessi di cui all’Allegato 4); 
 
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione n.1313 del 23/12/2019 
impegno D1313/sub2/2019 cap. 4521.1/2019 per la somma di €. 21.471,71; 
 
DI PROVVEDERE  altresì, all’impegno della seguente somma:  
  
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 4521.1 Descrizione CONTR. LIBRI TESTO SC. SECOND. L. 448/98   F.DI 
RAS L. 448/98 ART. 27 

Intervento 05 Miss/Progr. 1.4.6 PdC 
finanziario 

U. 1.04.02.05.999 

Centro di costo 05 Compet. 
Econ. 

2020 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1583 CIG ======= CUP =================== 

Creditore VEDASI ALLEGATO 1) 

Causale Contributi per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2019/2020 

Modalità finan. LEGGE 448/98 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 594,59 Frazionabile in 

12 

 
DI DARE ATTO che l’imputazione della spesa di cui trattasi avviene nell’esercizio in cui vengono 
registrate le obbligazioni giuridiche passive correlate all’atto di accertamento in entrata, che scadono 
nell’esercizio di riferimento del trasferimento corrente o creazione del Fondo Pluriennale vincolato da 
trasferire ai futuri esercizi; 

DI ACCERTARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs, n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

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 Servizio Amministrativo Contabile; 

- è inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
- 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) Elenco definitivo beneficiari omissis dalla pubblicazione; 

2) Allegato 2) Elenco esclusi omissis dalla pubblicazione 

3) Allegato 3) Elenco definitivo beneficiari da pubblicare; 

4) Allegato 4) Elenco definitivo esclusi da pubblicare; 

Il responsabile del procedimento 
Silvia Pinna 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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 propri motivazione e 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 Servizio 

Dr.ssa Ignazia Podda 
 



 



 



Determina n. 533 del 22/05/2020

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;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2020  4521  1  533 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 
2019 - BUONO LIBRO A.S. 

2019/2020 APPROVAZIONE 
ELENCHI DEFINITIVI E 

IMPEGNO DI SPESA

€ 594,59DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 27/05/2020

Il Responsabile del Procedimento

________________________


