COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 62 del 02.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras

Oggetto:

L.R. N°31/84. Concorso per assegnazione borse di studio anno scolastico 2011/2012. Impegno
di spesa e contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n°31/84 sul diritto allo studio e successive integrazioni e/o modificazioni;
RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 26 del 04.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Indirizzi per
assegnazione di borse di studio per studenti che hanno frequentato le scuole secondarie di I e II grado nell’anno
scolastico 2011/2012.”;

CONSIDERATO che mediante la suddetta deliberazione si dispone l’utilizzo di fondi residui stanziati dalla
Ras e fondi comunali per l’importo complessivo di € 11.336,63;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 45/2013 recante ad oggetto: L.R. N°31/84. Concorso per
assegnazione borse di studio anno scolastico 2011/2012. Indizione concorso. Approvazione bando , con la quale si
disponeva la pubblicazione di apposito avviso esposto dal 26 giugno al 12 luglio 2013;
VISTA l'istruttoria all'uopo svolta dall'Ufficio di sicurezza Sociale, Responsabile del procedimento de quo, in esito alla
quale risultano meritevoli di accoglimento n. 30 domande su 31 presentate per un importo complessivo da erogare pari a
€ 7.105,00 ;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla liquidazione dei Premi spettanti agli studenti risultati meritevoli sulla
base del procedimento sopra descritto, così come da elenco predisposto dall'Ufficio di Sicurezza Sociale, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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, per le ragioni espresse in parte motiva, la somma complessiva di €
7.105,00 in favore degli studenti capaci e meritevoli aventi diritto all'erogazione delle provvidenze relativamente
all'anno scolastico 2011/2012 a seguito della loro partecipazione alla selezione indetta con determinazione n. 45/2013
succitata;
DI DARE ATTO che l'elenco degli studenti premiati è quello allegato alla presente Determinazione, per farne parte
integranete e sostanziale;
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 7.105,00 si farà fronte nel seguente modo:
1. per € 6.175,00 in c/residui sul cap. 440, art. 1, cod. 1040505 del corrente Bilancio d'esercizio, impegno n.
2010/993, sub 1;
2. per € 930,00 in c/residui sul cap. 440, cod. 1040505 del corrente Bilancio d'esercizio, impegno n. 2012/1007, sub 1;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

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

