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Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Numero di Registro Generale: 2009
Del: 20/12/2019

OGGETTO:

BORSE DI STUDIO A.S.2018/2019 L.R. N.5/2015 E CONTRIBUTO FORNITURA
LIBRI DI TESTO A.S.2019/2020 L.448/1998 - ACCERTAMENTO SOMME IN
ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 04.10.2019 con il quale si attribuiscono all’Arch. Marco Dessole le funzioni
dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1617 del 31/10/2019 di conferimento alla Dr.ssa Anna Maria Campo dell’incarico di
Posizione Organizzativa Servizi Direzione Affari Generali e Sociali;
VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto comunale;
PREMESSO che con Deliberazione di G.R. n.39/30 del 03.10.2019 sono state approvate le azioni di sostegno al diritto
allo studio attraverso i seguenti interventi:
- L.R. 5/2015 art.33 comma 26 a.s. 2018/2019 “Borsa di studio alunni scuole pubbliche primarie e secondarie di
I e II grado;
- L.448/1998 art.27 a.s. 2019/2020 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo” alunni scuola secondaria di I
e II grado;
ATTESO che con Determinazione n.656 prot. n.8218 del 14.10.2019 della Direzione Servizio Politiche Scolastiche
Regione Sardegna sono stati approvati i piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio in favore dei Comuni
della Sardegna, nonché le indicazioni operative e la relativa modulistica, con assegnazione al Comune di La Maddalena
delle seguenti somme:
- Borse di studio L.R. n.5/2015 a.s.2018/2019 alunni scuole pubbliche primarie e secondarie di I e II grado - €
11.149,46;
- Fornitura libri L.448/1998 art.27 a.s. 2019/2020 alunni scuola secondaria di I e II grado- € 25.530,20;
VISTE, altresì:

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate.

Città di La Maddalena
-

-

la Determinazione n.697 prot.9851 del 29.10.2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio
Politiche Scolastiche Regione Sardegna – Borsa di studio L.R. n.5/2015. Impegno di spesa in favore dei comuni
della Sardegna – nella quale si conferma e si impegna l’importo del contributo assegnato al Comune di La
Maddalena di € 11.149,46;
la Determinazione n.698 prot. n.9852 del 29.10.2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche Regione Sardegna – Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L.448/1998
art.27. Impegno di spesa in favore dei comuni della Sardegna - nella quale si conferma e si impegna l’importo
del contributo assegnato al Comune di La Maddalena di € 25.530,20;

CONSIDERATO che, così come disposto nella determinazione RAS Direzione Servizio Politiche Scolastiche prot. rep.800
del 14.10.2019, le somme residue degli anni scolastici precedenti possono essere utilizzate per le stesse finalità in
aggiunta alla dotazione finanziaria attribuita al Comune di La Maddalena per le rispettive annualità;
RITENUTO di dover procedere all’accertamento delle seguenti somme sui rispettivi capitoli in entrata:
• Borse di studio L.R. 5/2015 a.s.2018/19 – cap. 300/2019:
€ 11.149,46 (Fondi a.s.2018/2019)
• Contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L.448/1998 a.s. 2019/2020 – cap. 130/2019:
- € 25.530,20 Fondi a.s.2019/2020)
RITENUTO necessario procedere in questa fase all’assunzione dei seguenti impegni di spesa la cui esigibilità si rimanda
all’anno 2020, ovvero:
• Borse di studio L.R. 5/2015 a.s.2018/19 – cap. 2270:
- € 11.149,46 (Fondi a.s.2018/2019);
- € 27,01 imp.80/2019(residuo);
- € 24,76 imp.82/2019 (residuo);
- € 7.105,21 imp. 84/2019 (residuo);
• Contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L.448/1998 a.s. 2019/2020 – cap. 2356:
- € 25.530,20 (Fondi a.s.2019/2020);
- € 6.131,17 imp.81/2019 (residuo);
- € 7,35 imp.83/2019 (residuo);
- € 202,83 imp.87/2019 (Residuo);
- € 12.950,72 imp. 85/2019 (Residuo);
- € 3.789,91 imp. 86/2019 (Residuo);
VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 approvato con Deliberazione di C.C. n. 84 del 19.12.2018;
ATTESTATO che il responsabile del procedimento firmatario del parere tecnico è la Titolare di Posizione Organizzativa
Dr.ssa Anna Maria Campo;
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dall’art. 6
del DPR 62/2013;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono richiamate,
-di accertare, sui rispettivi capitoli in entrata, le seguenti somme:
• L.R. 5/2015 art.33 comma 26 a.s. 2018/2019 “Borsa di studio alunni scuole pubbliche primarie e secondarie di I e II
grado - € 11.149,46;
• L.448/1998 art.27 a.s. 2019/2020 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo” alunni scuola secondaria di I e II
grado” - € 25.530,20;
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-di impegnare le seguenti somme sui relativi capitoli del Bilancio, la cui esigibilità si rimanda all’anno 2020:
• Borse di studio L.R. 5/2015 a.s.2018/19 – cap. 2270:
- € 11.149,46 (Fondi a.s.2018/2019);
- € 27,01 imp.80/2019(residuo);
- € 24,76 imp.82/2019 (residuo);
- € 7.105,21 imp. 84/2019 (residuo);
• Contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L.448/1998 a.s. 2019/2020 – cap. 2356:
- € 25.530,20 (Fondi a.s.2019/2020);
- € 6.131,17 imp.81/2019 (residuo);
- € 7,35 imp.83/2019 (residuo);
- € 202,83 imp.87/2019 (Residuo);
- € 12.950,72 imp. 85/2019 (Residuo);
- € 3.789,91 imp. 86/2019 (Residuo);
-

di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo
267/2000;

-

di dare atto che ai sensi del dell’art.18 del D.L.83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
La Posizione Organizzativa
Dr.ssa Anna Maria Campo
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 2009 e Numero Registro di Servizio : 799 del
20/12/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

