COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 19/02/2015
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE
OGGETTO: Erogazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione – Scuola Primaria e scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014
Approvazione Graduatoria definitiva e liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che con la Legge Regionale nr. 31 del 25/06/1984 e successive modificazioni e
integrazioni la Regione Sardegna ha dettato le norme in materia di diritto allo studio, delegando ai
Comuni il compito di promuovere e attuare gli interventi necessari per concorrere a rendere effettivo
tale diritto;
CHE in particolare gli artt. 2, 6, 7 della richiamata legge prevedono l’attuazione, da parte degli Enti
Locali, di interventi a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dalle famiglie in disagiate
condizioni economiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio cultura e istruzione, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 28/01/2015 relativa all’autorizzazione
all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul redigendo bilancio 2015 con le modalità di cui
all’art. 163, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che nel bilancio 2014 è stata destinata la somma complessiva di € 2331,00 per
l'erogazione di borse di studio a favore delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione degli
studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per
l’anno scolastico 2013/2014;
CHE in esecuzione del richiamato atto, nelle more dell’esecutività dello stesso, è stata adottata la
determinazione del Servizio Amministrativo nr. 104 del 04/12/2014 con la quale si è proceduto
all’impegno di spesa di complessivi € 2331,00, finalizzato all’assegnazione dei contributi di cui
all’oggetto;
CHE con propria determinazione n° 104 del 04/12/2014 è stata data approvazione e pubblicazione
del relativo Bando;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 26/01/2015 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativa alla concessione dei contributi di che trattasi e definito di pubblicare
la stessa all’albo-pretorio;
CONSIDERATO che, entro i termini stabiliti dall’avviso, non sono pervenuti ricorsi;
RITENUTO pertanto opportuno approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari delle borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione degli studenti della scuola
primaria e secondaria di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate nell’anno scolastico
2013/2014;
RITENUTO altresì che occorre provvedere alla liquidazione del contributo a favore di ciascun
beneficiario, così come previsto nella graduatoria definitiva;

PER QUANTO SOPRA
DETERMINA
DI APPROVARE per le motivazioni citate in premessa, la graduatoria definitiva relativa alla
concessione dei contributi di che trattasi allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI LIQUIDARE i contributi a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione degli
studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate
nell’anno scolastico 2013/2014 a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva nella
misura in essa indicata per un importo complessivo pari a € 2.331,00;
DI IMPUTARE la somma di € 1.500,00 sul capitolo 4531 e la somma di € 831,00 sul capitolo 4430 del
bilancio redigendo di previsione dell’esercizio finanziario 2015, conto residui;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci
LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno ___________________(Impegno n.________________Anno_______________)

Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________
Il Contabile
_________________________________________

COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

Prot n. 250 del 26/01/2015

servizio cultura e istruzione

Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - A.S. 2013/2014
GRADUATORIA DEFINITIVA
Scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° e 2°grado
Graduatoria Studenti
n.
1

ALUNNO

GENITORE
QUIETANZANTE

Codice Fiscale

Contributo spettante

FOIS FRANCESCO

FOIS GIUSEPPE

FSOGPP64A14E646E

€

260,33

2

CAMBEDDA MARIO

PUGGIONI
SALVATORINA

PGGSVT74L70D888X

€

294,77

3

MARRAS LUISANNA

PAU NATALINA

PAUNLN72P48F979S

€

79,76

5

CARIGLINO RITA

USCIDDA VIVIANA

SCDVVN70S69F979T

€

54,55

6

SANNA NOEMI

SANNA GIOVANNA

SNNGNN69M63E646V

€

53,11

7

FOIS ROBERTO

FOIS EFISIO

FSOFSE63A05E646D

€

101,58

8

FOIS LUCIA

FOIS EFISIO

FSOFSE63A05E646D

€

152,45

MEREU SEBASTIANO

LAI BARBARA

LAIBBR76R42F979F

€

181,56

SANNA FEDERICA

MAREU FRANCESCA
GIUSEPPA

MREFNC67P53E646Q

€

107,75

MEREU MAURO

RUIU FRANCESCA

RUIFNC65T42E646Z

€

82,22

RUIU CHIARA

SANNA ANGELA

SNNNGL76P63E646F

€

78,37

RUIU MARIA LAURA

SANNA ANGELA

SNNNGL76P63E646F

€

218,06

FLORE GIACOMO

MURRU SALVATORINA

MRRSVT72E69E646B

€

106,76

FLORE MICHELA

MURRU SALVATORINA

MRRSVT72E69E646B

€

111,02

PORCU SEBASTIANO

PORCU ANTONIO

PRCNTN48P23E646C

€

164,18

MARRAS GIANGIACOMO

MURRU NICOLOSA

MRRNLS62A68E323L

€

163,60

MELE ANTONIO

PUGGIONI FRANCESCA

PGGFNC66A55E646Z

€

51,83

MELE DAMIANO

PUGGIONI FRANCESCA

PGGFNC66A55E646Z

€

69,10

10
11
12
14
15
16
17
18
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20
21

Il Responsabile di servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci

