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AMMINISTRATIVA

COMUNE DI PIMENTEL
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE NR. 346 DI MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
PROVVISORIE DELLE DOMANDE AMMESSE/NON AMMESSE CON LA 
RIPARTIZIONE DEL RELATIVO RIMBORSO.

Numero settoriale: 179



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il decreto del sindaco n. 01 del 02.01.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 02.01.2018 fino al 31.12.2018; 

 

Visti  gli artt. 107, commi 1 - 2 - 3 , e 109, comma 2,  del D.Lgs. n.267/2000 che attribuiscono ai 

responsabili di servizio la competenza ad assumere impegni di spesa; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011”; 

- l’art.  183 del  D.Lgs. n. 267/2000 “Impegno di Spesa”; 

- l’art.  184  del  D.Lgs. n. 267/2000 “Liquidazione della Spesa”; 

- l’art.   191  del  D.Lgs. n. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e per 

l’effettuazione delle spese”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.01.2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio finanziario 2018 - 2020; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato il 

PEG 2018; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13.03.2018, come rettificata con 

deliberazione di G.C. n. 64 del 3.08.2018, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 

e degli obiettivi 2018; 

 

Dato atto che occorre provvedere a dare attuazione alle azioni per il sostegno al diritto allo studio 

2017 ai sensi della L.R. N. 31/1984; 

 

Richiamati: 



- la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;  

- la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo” che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di 

testo”;  

- la legge regionale n. 5/2015 che all’art.33 comma 26 disciplina le borse di studio per 

studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a 

famiglie svantaggiate;  

 

Viste: 

- la  deliberazione della Giunta Regionale n. 53/23 del 28/11/2017 avente ad oggetto “Azioni 

di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 11.4.2015, n. 5; L. 

23.12.1998, n. 448”; 

- la determinazione prot. n. 16957/427 del 30/11/2017 con la quale sono stati approvati i 

seguenti Piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2017 in favore dei Comuni 

della Sardegna:  

� Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla 

Legge regionale n.5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per 

l’a.s. 2016/2017, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli 

Comuni della Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni;  

� Piano di riparto fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della 

scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 27 della L. 448/98 per l’a.s. 2017/2018, effettuato in 

modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna nelle fasce di 

età comprese tra gli 11 e 15 anni e tra i 16 e i 18 anni; 

 

Considerato inoltre, che con la medesima determinazione sono state approvati i seguenti allegati: 

 “Indicazioni operative”, “Fac – simile Avviso pubblico”, “Modulo Istanza”, “Dichiarazione 

sostitutiva buono libri”;  

 

Atteso che secondo le “Indicazioni operative” approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna: 

- la Borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell’ISEE, 

per un importo massimo di 200 euro a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata;  

- il Buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza 

limite massimo. Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola 



fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta soddisfatte 

le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza per 

soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola; 

- solo per il Buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese 

effettivamente sostenute per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei 

o digitali) unitamente alla documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, 

fatture); 

 

Dato atto che la dotazione finanziaria, assegnata con delibera Giunta Regionale n. 53/23 del 

28/11/2017 al nostro Ente, per i singoli interventi è la seguente:  

- Borsa di studio regionale (Legge regionale n° 5/2015 articolo 33, comma 26) € 695,91; 

- Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo 27)  € 

992,18; 

 

Richiamate: 

- la delibera G.C. n.1 del 16/01/2018 avente ad oggetto “Diritto allo studio 2017 – Direttive”; 

- la determinazione n. 619 del 5/12/2017 avente ad oggetto “Azioni a sostegno al diritto allo 

studio 2017 - L.R. 25/06/1984 N. 31 - L.R. 11/04/2015 N. 5 art. 27 - L 23/02/1998 N. 448 - 

Accertamento fondi”; 

- la determinazione n. 681 del 29/12/2017 avente ad oggetto “Azioni a sostegno al diritto allo 

studio 2017 - L.R. 25/06/1984 N. 31 - L.R. 11/04/2015 N. 5 art. 27 - L 23/02/1998 N. 448 - 

Impegno somme”; 

- la determinazione n. 155 del 2/03/2018 avente ad oggetto “Azioni a sostegno al diritto allo 

studio 2017 - L.R. 25/06/1984 N. 31 - L.R. 11/04/2015 N. 5 art. 27 - L 23/02/1998 N. 448 - 

Approvazione Bando, Avviso e FacSimile di domanda”; 

- la delibera G.C. n. 69 del 28/8/2018 avente ad oggetto “Rettifica Deliberazione di Giunta n. 

1 del 16/01/2018 avente ad oggetto Diritto allo studio 2017 - Direttive"; 

- la  determinazione n. 327 del 4/9/2018 avente ad oggetto “Annullamento bando approvato 

con determinazione n. 155 del 2.03.2018 avente ad oggetto Azioni a sostegno al diritto allo 

studio 2017 - L.R. 25/06/1984 N. 31 - L.R. 11/04/2015 N. 5 art. 27 - L 23/02/1998 N. 448 - 

Approvazione Bando, Avviso e FacSimile di domanda"; 

 

Dato atto che l’ufficio amministrativo ha provveduto: 



- ad acquisire le domande per il contributo al diritto allo studio 2017 per gli studenti residenti 

nel territorio comunale di Pimentel; 

- al controllo dei requisiti di ammissibilità delle stesse domande; 

- ad ammettere o escludere  le domande che soddisfano o non soddisfano i requisiti di 

ammissibilità secondo quanto disposto dall’apposito bando regionale per i contributi per il 

diritto allo studio 2017; 

- ad ammettere e o escludere le pezze giustificative, allegate alle singole domande, secondo 

quanto disposto dall’apposito bando regionale per i contributi per il diritto allo studio 2017; 

- a ripartire il finanziamento regionale, per ogni linea di intervento del contributo al diritto 

allo studio 2017, fra tutte le domande ammesse a contributo; 

 

Atteso che entro i termini sono pervenute all’ufficio protocollo n. 33 domande da parte dei cittadini 

residenti in possesso dei requisiti; 

 

Dato atto che sono escluse, per quanto riguarda il buono libri, le domande prot. n. 1048 del 

9/03/2018 e  prot. n. 1176 del 20/03/2018 in quanto: 

- la domanda prot. n. 1048 del 9/03/2018 non presenta quanto previsto dalla delibera di 

Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2018 che prevede “… nel caso di testi acquistati usati, la 

spesa dovrà essere giustificata con la presentazione di regolare scontrino/ricevuta fiscale o 

fattura”; 

- la domanda prot. n. 1176 del 20/03/2018 non presenta le pezze giustificative relative 

all’acquisto dei libri; 

 

Dato atto che a seguito dell’applicazione delle indicazioni operative della Ras, sulla base delle 

disponibilità finanziarie e il numero delle domande pervenute, si è determinato in € 21,09 l’importo 

da corrispondere ai beneficiari della borsa di studio regionale; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie  delle domande 

ammesse e non ammesse a contribuzione per il diritto allo studio 2017 e della relativa ripartizione 

dello stanziamento nazionale/regionale per ogni linea di intervento; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 



 

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. 

lgs 267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett d) del D. Lgs n. 174/2012 convertito in legge 

n. 213/2013; 

 

DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di approvare le graduatorie provvisorie  delle domande ammesse e non ammesse a contribuzione 

per il diritto allo studio 2017 con la relativa ripartizione dello stanziamento nazionale/regionale per 

ogni linea di intervento; 

 

di dare atto che le graduatorie provvisorie sopraccitate fanno parte integrale e sostanziale del 

presente atto; 

  

di pubblicare nell’Albo pretorio online del Comune, per giorni 15 consecutivi, l’elenco provvisorio 

delle domande ammesse a rimborso e l’elenco provvisorio del rimborso spettante ad ogni singolo 

beneficiario decorsi i quali senza reclami ed opposizioni, si procederà alla approvazione definitiva 

degli stessi elenchi e contestualmente si provvederà alla liquidazione del relativo contributo 

spettante ad ogni singolo beneficiario; 

di dare atto:  

1. Che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012 n 174 

2. Il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 

3. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

4. che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito 

web istituzionale; 



5. che il responsabile del procedimento è la sottoscritta; 

6. che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di 

cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 

190/2012; 

7. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 

agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

 

 

 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPIIMMEENNTTEELL            
PPRROOVVII NNCCII AA  SSUUDD  SSAARRDDEEGGNNAA  
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Graduatoria provvisoria Borsa di Studio Regionale L.R. 5/2015 
 

Prot DATA AMMESSA/NON AMMESSA RIPARTIZIONE 

1033 08/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1047 09/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1048 09/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1057 09/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1050 09/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1059 09/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1060 09/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1071 12/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1072 12/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1095 13/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1173 16/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1174 16/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1175 20/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1177 20/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1176 20/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1181 16/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1193 20/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1214 21/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1215 21/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1228 22/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1229 22/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1263 27/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1264 27/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1266 27/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1267 27/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  



1268 27/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1284 28/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1328 28/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1346 30/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1347 30/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1348 30/03/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1370 03/04/2018  AMMESSA                                                       21,09  

1374 03/04/2018  AMMESSA                                                       21,09  

 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPIIMMEENNTTEELL            
PPRROOVVII NNCCII AA  SSUUDD  SSAARRDDEEGGNNAA  

VViiaa  ZZaannaarrddeell ll ii ,,  11  ––  0099002200  PPiimmeenntteell   --  TTeell ..007700//998800004411--  FFaaxx  007700//99880000334400  
Partita I.v.a. 00532150927 

            
 
 

 
 

Graduatoria provvisoria Buono Libri  L.R. 448/1998 
 

Prot DATA AMMESSA/NON AMMESSA RIPARTIZIONE 

1033 08/03/2018 AMMESSA 42,65 

1048 09/03/2018 NON AMMESSA   

1059 09/03/2018 AMMESSA 44,65 

1060 09/03/2018 AMMESSA 54,74 

1071 12/03/2018 AMMESSA 40,73 

1095 13/03/2018 AMMESSA 42,65 

1177 20/03/2018 AMMESSA 17,06 

1176 20/03/2018 NON AMMESSA   

1214 21/03/2018 AMMESSA 98,99 

1215 21/03/2018 AMMESSA 31,63 

1228 22/03/2018 AMMESSA 88,22 

1229 22/03/2018 AMMESSA 108,04 

1263 27/03/2018 AMMESSA 109,70 

1268 27/03/2018 AMMESSA 98,63 

1284 28/03/2018 AMMESSA 32,84 

1328 28/03/2018 AMMESSA 33,99 

1348 30/03/2018 AMMESSA 49,33 

1370 03/04/2018 AMMESSA 33,34 

1374 03/04/2018 AMMESSA 65,00 

 



OGGETTO:

Diritto allo studio 2017 - Approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande 
ammesse/non ammesse con la ripartizione del relativo rimborso.

DETERMINAZIONE 0001 / 179
Del 18/09/2018

SEGRETERIA-PROTOCOLLO

AMMINISTRATIVA

PROVINCIA DEL Sud Sardegna

COMUNE DI PIMENTEL

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che sottoscrive la determina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267:

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


