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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 123 DEL 09-12-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE RAS N. 54/7 DEL 10.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- Il programma di intervento socio-assistenziale per l’anno 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del
24.02.2015;
- Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio
Sociale e Servizio Demografico;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Elisa Ercoli;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del 10.11.2015: “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2015. L.R. n. 31/84, L.R. n. 5/2015, legge n. 448/1998, art. 27, e legge n. 62/2000”, con la quale è stato disposto
l’avvio, fra l’altro, delle seguenti azioni di sostegno al diritto allo studio 2015 in favore degli studenti residenti nel
territorio regionale:
1) borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000 per l’A.S. 2014/15, destinata al rimborso delle spese scolastiche
sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie;
2) borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015, art. 33, comma 26, destinata alle famiglie degli studenti delle
scuole pubbliche secondarie in aggiunta al beneficio di cui al precedente punto 1);
3) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l’A.S. 2015/16, ai sensi dell’art. 27 della L. n.
448/1998, per gli studenti delle scuole secondarie;
RILEVATO che tutti i predetti interventi sono destinati a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE non
superiore a € 14.650,00;

VISTE le deliberazioni della G.R. n. 35/13 del 12.09.2014 e 38/25 del 30.09.2015, alle quali la Giunta Regionale
fa rimando per confermare i requisiti di accesso e le tipologie di spesa ammissibili, rispettivamente, per le borse di
studio di cui alla L. 62/2000 e L.R. 5/2015, per il contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27 della
L. 448/98;
VISTO l’allegato 4 alla determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12613/512 dell’11.11.2015, come
modificato dalla determinazione del medesimo Direttore n. 12794/519 del 17.11.2015, nel quale sono esposte le
indicazioni operative per l’attribuzione dei benefici in argomento;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 95 del 27.11.2015, con la quale, in conformità delle disposizioni approvate con
deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del 10.11.2015 e delle indicazioni operative fornite con
determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12613/512 dell’11.11.2015, come modificata con
successiva n. 12794/519 del 17.11.2015, veniva disposto di dare attuazione alle seguenti azioni per il diritto allo
studio:
1) PER TUTTI GLI INTERVENTI:
a) le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante documentazione fiscalmente idonea;
b) l’importo individuale del contributo spettante a ciascun beneficiario rappresenta una percentuale della
spesa ammissibile, che sarà determinata da ciascun Comune in base al rapporto tra la disponibilità
finanziaria e l’importo complessivo delle spese ammissibili per ciascun intervento;
c) i richiedenti devono essere in possesso di attestazione ISEE valida con indicatore non superiore a €
14.650,00;
2) PER LE BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 E BORSE DI STUDIO L.R. 5/2015:
a) l’importo minimo delle spese non deve essere inferiore a € 52,00
b) i beneficiari sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie pubbliche per l’A.S. 2014/2015 (per la
borsa di studio L.R. 5/2015 solo studenti delle scuole secondarie);
c) le spese ammissibili sono le seguenti:
- spese per la frequenza scolastica;
- acquisto sussidi (esclusi libri di testo);
- acquisto attrezzature didattiche (zaino, cartella, scarpe e tute da ginnastica, cancelleria, etc. Ai
fini del rimborso dell’attrezzatura didattica sarà preso in considerazione soltanto l’acquisto di
numero 1 paio di scarpe e di numero 1 tuta da ginnastica;
- spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici non coperti dal rimborso
spese viaggio ai sensi della L. 31/84);
- spese per la mensa scolastica;
- viaggi e visite di istruzione
d)

le risorse disponibili ammontano a complessivi € 557,36 di cui € 227,36 trasferimento regionale ed €
330,00 di economie per gli anni scolastici precedenti per gli interventi di cui alla L. 62/2000, e
complessivi € 187,26, derivanti da fondi regionali di cui alla L.R. 5/2015;

3) BUONO LIBRI
a) i beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’A.S. 2015/2016;
b) le spese ammissibili sono quelle destinate all’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria Scuola;
c) le risorse disponibili ammontano a complessivi € 2.615,42, così ripartiti:
- € 2.054,79, di cui € 341,66 di trasferimento RAS ed € 1.713,13 di economie riferite ai precedenti anni
scolastici, per la fascia di età 11-15 anni;
- € 560,63 di cui € 118,58 di trasferimento RAS ed € 442,05 di economie riferite ai precedenti anni scolastici,
per la fascia di età 16-18 anni;
Dato atto che il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato dalla Regione al 31.12.2015;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione dell’Avviso pubblico e la modulistica per la
concessione di contributi per il diritto allo studio, predisposti dall’ufficio servizi sociali sulla base del fac-simile di
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avviso trasmesso dalla RAS e della relativa modulistica RAS (allegati nn. 5 – 6 -7-8 alla Determinazione del
Direttore del Servizio Istruzione n. 12613/512 del l’11.11.2015 così come modificato dalla Determinazione del
Direttore del Servizio Istruzione n. 12794/519 del 17.11.2015) e allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto opportuno assumere regolare impegno di spesa della quota di destinazione per l’anno 2015 e la somma
relativa alle economie (da reimputare in competenza ai sensi del D.lgs 118/2011), dell’importo complessivo di €
3.359,77 per l’avvio del suddetto procedimento;
Ritenuto dover nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990 la Dott.ssa
Elisa Ercoli – ufficio Servizi Sociali;
Visto l’art. 153, comma 5, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita, Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed
apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio
finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’Avviso pubblico e la modulistica per la concessione di contributi per il diritto allo studio,
predisposti dall’ufficio servizi sociali sulla base del fac-simile di avviso trasmesso dalla RAS e della relativa
modulistica RAS (allegati nn. 5 – 6 -7-8 alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12613/512 del
l’11.11.2015 così come modificato dalla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12794/519 del
17.11.2015) e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato dalla Regione al 31.12.2015;
Di impegnare la somma complessiva di € 3.359,77 per l’avvio del suddetto procedimento, riferita alla quota di
destinazione RAS per l’anno 2015 e la somma relativa alle economie (da reimputare in competenza ai sensi del
D.lgs 118/2011);
DI imputare l’impegno di cui al presente atto al Bilancio di esercizio corrente, con la seguente ripartizione:
- € 744,62 sul Capitolo 1455 (già impegnati impegno contabile n. 169/2014 e n. 117/2015);
- € 2.054,79 sul Capitolo 1433;
- € 560,36 sul Capitolo 1432;
Di trasmettere il presente atto la Servizio finanziario dell’Ente per gli adempimenti di propria competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e
attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.lgs 267/2000;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
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Di nominare Responsabile o del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, la Dott.ssa Elisa Ercoli
– ufficio servizi sociali;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi,
secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

Visto Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 153, comma 5°, del
D.lgs. n. 267/2000.
Esito :Favorevole

Villa Sant’Antonio, li

10-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Ardu Rossella

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Il Funzionario
_________________________
Villa Sant’Antonio lì
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