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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°2,3,4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PREMESSO

che la Legge 10.3.2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, oltre a dettare disposizioni sul
riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali, all’art. 1, commi 9 –
10 – 11 e 12, ha previsto un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e
alle Province Autonome, per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della
spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione;

CHE

con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106 del
14.02.2001, è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’ art. 1, comma 9, della richiamata Legge 10.3.2000, n. 62 ed è stato
approvato il piano nazionale di riparto;

CHE

in esecuzione della richiamata normativa nazionale la Giunta Regionale della
Sardegna con propria determinazione n. 15567/REP.743 del 14.12.2020, ha
stabilito i criteri di riparto dello stanziamento in ambito regionale e, in base agli
stessi ha, altresì, approvato il relativo piano straordinario degli interventi, con
assegnazione al Comune di Aglientu, per l’anno scolastico 2019/2020, di un
finanziamento complessivo di € 1.074,18;

CHE

in particolare con la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del
10.11.2015, sono stati fissati gli adempimenti dei Comuni di residenza e delle
Scuole frequentate dagli studenti, come in appresso specificato:
l’intervento è destinato agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Superiore di I° e II° grado, sia statali che paritarie, appartenenti a
famiglie il cui valore ISEE (indicazione della situazione economica
equivalente), di cui al Decreto Legislativo 31/2/1998, n.109 e successive
modificazioni, in corso di validità (alla data di scadenza della
presentazione della domanda che viene fissata dai Comuni), sia pari o
inferiore a € 14.650,00;
gli Enti erogatori dei benefici sono individuati nei Comuni di residenza
degli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell’ obbligo e
secondarie superiori;
per l’assegnazione delle borse i Comuni dovranno emanare appositi
bandi che contengano le indicazioni per la presentazione delle domande
secondo il modello allegato B alla presente deliberazione, corredate della
certificazione ISEE, rilasciate dagli uffici competenti;
le scuole di frequenza sono chiamate a svolgere una azione di
divulgazione capillare sull’argomento tra le famiglie con l’obiettivo
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fondamentale di assicurare la possibilità di fruizione delle provvidenze a
tutti gli aventi diritto;
VERIFICATO

che sono pervenute n° 25 richieste avente i requisiti previsti dalla normativa;

CONSIDERATO

lo schema elaborato per l’ufficio finanziario, e inviato allo stesso, in forma
riservata no web, con i nominativi dei beneficiari con indicate le modalità di
liquidazione del contributo assegnato;

RITENUTO

opportuno dover provvedere al seguente impegno di spesa e contestuale
liquidazione;

ATTESA

la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa
1. Impegnare il contributo per la borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 così come sopra specificato imputando la
complessiva spesa imputando la spesa complessiva di € 1.074,18 sul cap. 6951 bilancio
2020/2022 codifica di bilancio 4.06.1.0104 Piano dei Conti Finanziario 1.04.02.05.000;
1. Inviare la tabella complessiva dei nominativi e dei conteggi all’ufficio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
2. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Il Responsabile dell’Area
Dott.Ssa Franceschina Garroni
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Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 30/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 30/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’ Area Socio Culturale e Affari Generali
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 30/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data

e vi rimarrà in

pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Ssa Franceschina Garroni)
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