
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

COMUNE DI POSADA 
Provincia di Nuoro 

DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO 

 

 

OGGETTO:  Diritto allo studio anno 2019 – L.R. n° 5/2015 – Borse di studio a sostegno della 

spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2018/2019 – INTEGRAZIONE – 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

 
 

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di Dicembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile 

dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, 

Demografico-Statistico; 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022; 

Premesso che la Giunta Regionale della Sardegna con propria deliberazione n° 40/17 del 10.10.2019 

ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio 2019, in favore degli studenti residenti nel 

territorio regionale, attraverso l’approvazione degli indirizzi operativi in materia di esercizio da parte 

degli Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il diritto allo studio; 

Vista la determinazione Rep. n. 656 del 14.10.2019 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto 

allo studio 2019 – L.R. n.31/1984, la L. n.5/2015, la l. n. 448/19998 - Riparto in favore dei Comuni 

della Sardegna - Approvazione indicazioni operative e modulistica” e che al Comune di Posada era 

stato assegnato il finanziamento di € 3.313,42; 

Dato atto che, espletata la relativa istruttoria, con determinazione n. 50 del 09.03.2020 veniva 

pubblicata la graduatoria degli studenti beneficiari e disposta la liquidazione delle somme spettanti; 

N°    214  / Reg. Servizio    

 



 

Vista la determinazione RAS dell’Assessorato della Pubblica Istruzione n. 862 prot. N. 12479 del 

11/12/2019, avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2019 – Borsa di studio di cui alla legge regionale 

n.5/2015. Impegno di spesa in favore dei Comuni della Sardegna – Elenco beneficiari, codici fornitori 

e singoli importi come da sezione contabile” nella quale vengono incrementanti i fondi destinati ai 

Comuni, già assegnati dalla Regione Sardegna con la determinazione n. 697 del 29 ottobre 2019 e 

liquidati con la determinazione n. 722 del 7 novembre 2019;  

Considerato che, con la stessa determinazione la Regione Sardegna assegnava al Comune di Posada 

l’ulteriore somma di € 1.557,43, necessaria a incrementare gli importi delle borse di studio destinate 

agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole pubbliche primarie, 

secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado e beneficiari del contributo;  

Ritenuto necessario impegnare e liquidare tale ulteriore somma destinata alle borse di studio di cui 

alla legge regionale n. 5/2015 art. 33 comma 26, ad integrazione degli importi già liquidati con 

determinazione n. 50/2020, suddivisa in parti uguali tra i beneficiari dello stesso contributo; 

Considerato che le apposite dotazioni sono previste nel Cap. 3540/1, del Bilancio di Previsione 

esercizio 2020, sufficientemente capiente; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’elenco dei beneficiari per l’assegnazione di Borse di studio a sostegno della spesa 

delle famiglie per l'istruzione A.S. 2018/2019, come riportati nell’allegata graduatoria della 

determinazione n. 50 del 09.03.2020; 

2)  di liquidare, a favore degli studenti già beneficiari, gli importi come a fianco di ciascuno indicato 

che farà carico come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 3540/1 

 

Descrizione Fondi RAS azioni di sostegno al diritto allo studio 

Miss./Progr.   PdC finanziario   Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.    

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Vedi elenco allegato  

Causale 
Integrazione Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per 

l'istruzione A.S. 2018/2019 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 1.557,43 Frazionabile in 12 ====== 

 

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge 

o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 



 
X il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 

……………………………… 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il sottoscritto; 

8) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 

l’emissione dei relativi mandati di pagamento.   

 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          

            f.to.   Dott.ssa Linda Bacciu 

 

 

 

 
 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa 

specificato. 

Data ..........................................                                         L’addetto al servizio finanziario 

  

 ................................................................   

MANDATI EMESSI 

 
Numero Data Importo Note 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI POSADA 
Provincia di Nuoro 

 

                                                                            Allegato alla Determinazione n° 214 del 18.12.2020 
 

Borse di Studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione  

A.S. 2018/2019 
 

Elenco studenti beneficiari  

 

N. PROT.N. SCUOLA CONTRIBUTO ASSEGNATO 

1 7245 SECONDARIA 1° € 25,11 

2 7467 SECONDARIA 1° € 25,11 

3 7465 SECONDARIA 1° € 25,11 

4 7682 SECONDARIA 1° € 25,11 

5 7804 SECONDARIA 1° € 25,11 

6 7275 SECONDARIA 1° € 25,11 

7 7264 SECONDARIA 1° € 25,11 

8 7332 SECONDARIA 1° € 25,11 

9 7334 SECONDARIA 1° € 25,11 

10 7374 SECONDARIA 1° € 25,11 

11 7381 SECONDARIA 2° € 25,11 

12 7434 SECONDARIA 1° € 25,11 

13 7438 SECONDARIA 1° € 25,11 

14 7423 SECONDARIA 2° € 25,11 

15 7560 SECONDARIA 1° € 25,11 

16 7572 SECONDARIA 1° € 25,11 

17 7571 SECONDARIA 1° € 25,11 

18 7642 SECONDARIA 1° € 25,11 

19 7673 SECONDARIA 2° € 25,11 

20 7729 SECONDARIA 2° € 25,11 

21 7730 SECONDARIA 2° € 25,11 

22 7752 SECONDARIA 1° € 25,11 

23 7783 SECONDARIA 1° € 25,11 

24 7779 SECONDARIA 1° € 25,11 

25 7798 SECONDARIA 1° € 25,11 

26 7800 SECONDARIA 1° € 25,11 

27 7663 SECONDARIA 2° € 25,11 

28 7662 SECONDARIA 1° € 25,11 



 

29 7689 SECONDARIA 1° € 25,11 

30 7747 SECONDARIA 1° € 25,11 

31 7817 SECONDARIA 1° € 25,11 

32 7768 SECONDARIA 1° € 25,11 

32 7747 SECONDARIA 1° € 25,11 

34 7821 SECONDARIA 1° € 25,11 

35 7403 SECONDARIA 2° € 25,11 

36 7765 SECONDARIA 2° € 25,11 

37 7818 SECONDARIA 2° € 25,11 

38 7756 SECONDARIA 1° € 25,11 

39 7797 SECONDARIA 1° € 25,11 

40 7818 SECONDARIA 1° € 25,11 

41 7818 SECONDARIA 1° € 25,11 

42 7276 PRIMARIA € 25,11 

43 7265 PRIMARIA € 25,11 

44 7335 PRIMARIA € 25,11 

45 7354 PRIMARIA € 25,11 

46 7373 PRIMARIA € 25,11 

47 7436 PRIMARIA € 25,11 

48 7556 PRIMARIA € 25,11 

49 7555 PRIMARIA € 25,11 

50 7757 PRIMARIA € 25,11 

51 7802 PRIMARIA € 25,11 

52 7801 PRIMARIA € 25,11 

53 7810 PRIMARIA € 25,11 

54 7654 PRIMARIA € 25,11 

55 7655 PRIMARIA € 25,11 

56 7690 PRIMARIA € 25,11 

57 7732 PRIMARIA € 25,11 

58 7747 PRIMARIA € 25,11 

59 7822 PRIMARIA € 25,11 

60 8158 PRIMARIA € 25,11 

61 7330 PRIMARIA € 25,11 

62 7329 PRIMARIA € 25,11 

 

 

 


