COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 1120

del 12/04/2022

OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio. Riparto fondi in favore dei Comuni della
Sardegna. Impegno di spesa (2^ tranche) per la “Borsa di studio", di cui alla legge regionale n. 5/2015”
- Anno Scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., rubricato “Principi contabili generali e applicati”, che
dispone che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente decreto”;
- l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/000;
- l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, (legge di conversione 25
febbraio 2022, n.1), con cui viene disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali al 31 maggio 2022;
- il combinato disposto di cui all’ l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00 e il punto 5 - lett. c dell’Allegato n.
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione G. C. n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione organico”;
- il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria Dettori,
l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e Giovanili”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state apportate le modifiche
agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
- l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, recante "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n.
267/2000";
Richiamate:
- la nota PEC della RAS - Prot. n. 12238 del 12/10/2021, recante “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 11/04/2015, n. 5, L. 23/12/1998, n. 448. – Decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione
indicazioni operative e modulistica. Pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione”, acquisita
agli atti in data 13/10/2021 con Prot. n. 56100;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 08/10/2021 avente ad oggetto: “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l’anno 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L.
23/12/1998, n. 448”;
- la Determinazione n. 555 (Prot. R.A.S. n. 12216 del 11/10/2021) della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione - R.A.S. - Servizio Politiche scolastiche, avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1998, n. 448 – Riparto
fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica”;
- la Determinazione n. 574 (Protocollo RAS n. 0012545 del 18/10/2021) della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione - R.A.S. - Servizio Politiche scolastiche, avente ad oggetto: “Bilancio Regionale
2021 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Impegno di spesa in favore del Comune di
Abbasanta e altri – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – COGE E231001700 - PCF
U.1.04.01.02.003”;
Vista
- la determinazione dirigenziale n. 3165 del 29/10/2021, recante “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 11/04/2015, n. 5, L. 23/12/1998, n. 448. Accertamento del
contributo RAS per la “borsa di studio regionale” A. S.2020/2021”, con la quale si procedeva ad
accertare la somma complessiva di € 67.406,00 (reversale d’incasso n. 4703 del 04/11/2021) quale
contributo concesso dalla R.A.S. per le borse di studio regionali per l’A.S. 2020/2021, al Capitolo/E
20100045 del Bilancio di Previsione annualità 2021 [prima tranche];
- la determinazione dirigenziale n. 3663 del 06/12/2021, recante “Impegno di spesa per “Borsa di
studio, di cui alla legge regionale n. 5/2015”, destinata agli studenti che hanno frequentato nell'Anno
Scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo
grado”, con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 67.406,00 [prima tranche];
Vista la Determinazione RAS n. 833 (Protocollo n. 0016400 del 15/12/2021), con la quale la RAS
concedeva ulteriori € 6.767,00 per le finalità di cui all’oggetto [seconda tranche];
Dato atto che la somma summenzionata è stata accertata d’ufficio (accert. n. 2923 del 31/12/2021) e
incassata con reversale d’incasso n. 6963 del 31/12/2021 di pari importo;

Dato atto che sono pervenute n. 622 istanze relative alla richiesta del contributo in oggetto, che il
Servizio Pubblica Istruzione sta attualmente istruendo e che la graduatoria definitiva sarà pubblicata
entro il 07/2022, termine di esigibilità/scadenza delle obbligazioni perfezionate;
Ritenuto dover procedere ad impegnare la somma di € 6.767 al Capitolo/S 1040494 del Bilancio
Finanziario 2022-2024;
Visto l’art. 9 della Legge 03/08/2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti al presente
impegno sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA
1.
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da
intendersi integralmente trasposte;
2.
di impegnare la somma complessiva di € 6.767,00 al Capitolo/S 1040494 del Bilancio
Finanziario 2022-2024;
3.
di dare atto, ai sensi dell’art. 9 della Legge 03/08/2009 n. 102, che i pagamenti conseguenti al
presente impegno sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
4.
di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
5.
di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679;
6.
di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
Provv.
327

Capitolo

04.06

Impegno
Defintivo
N. 532

Importo
€ 6.767,00

1040494

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
"Borsa di studio", di cui alla legge regionale n. 5/2015” - Anno Scolastico 2020/2021

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 11/04/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

