COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 59 del 02.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Art. 1, Comma 9, L. 62/2000. Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie ,per
l’istruzione. Anno scolastico 2011/2012. Impegno di spesa e liquidazione in favore degli aventi diritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge n. 62 del 10.03.2000 concernente “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”, che, oltre a dettare disposizioni sul riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali, ha
previsto un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Provincie Autonome, per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie;
VISTA la delibera Giunta Regionale n. 32/69 del 24.07.2012 con la quale è stato approvato il Piano Straordinario
Regionale di Riparto del suddetto finanziamento in favore di tutti i Comuni della Sardegna, per l’anno scolastico
2011/2012, stabilendo altresì criteri di attribuzione del contributo alle famiglie, tempi e modalità attuative, e considerato
che al Comune di Cardedu, per l’anno scolastico 2011/2012, è stata assegnata la somma complessiva di € 2.797,87;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 04.06.2013 recante ad oggetto “Legge 62/2000 art.1 comma 9.
Assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l’istruzione. Anno scolastico 2011/2012.
Approvazione criteri e indirizzi”;
VISTO l’elenco degli studenti aventi diritto al rimborso predisposto dall'Ufficio Sicureza Sociale in applicazione dei
suddetti criteri ed indirizzi e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari, per la
somma a fianco di ciascuno indicata, per un totale complessivo di € 2.724,00;
DATO atto che la presente Determinazione non necessita di CUP;
DATO atto che la presente Determinazione non necessita di CIG;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013;
DETERMINA
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE, in favore degli aventi diritto, le somme indicate a fianco di ciascun
nominativo dell’elenco allegato, quale rimborso delle spese sostenute per l’istruzione nell’anno scolastico 2011/2012 in
applicazione della normativa citata in premessa;
DI DARE atto che la somma complessiva di € 2.724,00 trova regolare copertura in conto residui al cap. 413, art. 1,
impegno n. 2012/860, del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 2 settembre 2013

