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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 62 DEL 28/02/2019 REG.GEN 
N.22 DEL28/02/2019 

OGGETTO: 

AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018- L.R. 25.06.1984 N.31 - L.R. 
9.3.2015 N.5 - LEGGE 23.12.1998 N.448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 
N.63 -   ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO REGIONALI IN 
FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° 
GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.      

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di  febbraio, nel proprio ufficio, 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni 

organizzative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile 

del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di sostegno al 

diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 - Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n. 63”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del 26 ottobre 2018, contenente i 

criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2018 a favore degli studenti iscritti agli istituti della 

scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di 

soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale; 

CONSIDERATO che, al fine di integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi 

per il diritto allo studio e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle Amministrazioni 

comunali, la Giunta regionale ha previsto di attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2018, in favore 

degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi: 

1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2017/2018 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (ad 

esclusione dei beneficiari del “Voucher Io Studio 2017”), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 

euro. La borsa dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione tra i 

beneficiari in misura uguale, indipendentemente dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di 200 euro per 

ciascuna borsa. Il bilancio regionale 2018 ha disposto risorse per un importo pari a 1.000.000 di euro sul capitolo 

SC02.0071, incrementate di 500.000 euro a seguito della variazione decisa con la legge regionale n. 40 del 5 novembre 

2018 sopra richiamata e pertanto per un totale complessivo di risorse pari a 1.500.000 euro. 

2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n. 448/1998 (buono libri), in 

favore degli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le 

cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro. Il buono libri dovrà essere assegnato dai Comuni di 



residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura proporzionale alle spese sostenute e ritenute 

ammissibili, per l’acquisto dei libri, entro il limite massimo di tali spese per ciascun beneficiario. L’importo 

complessivo delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2018, sul capitolo SC02.0076, è pari a 3.829.068,88 euro, di 

cui 2.923.992,48 euro in favore degli alunni in obbligo scolastico e 905.076,40 euro in favore degli alunni dell’ultimo 

triennio della scuola secondaria di secondo grado, così come stabilito con i decreti nn. 230 e 233 del 27 febbraio 2018 

del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II “Welfare 

dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”. 

3. Borsa di studio di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 63/2017, destinata agli studenti iscritti 

per l’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, le cui 

famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro. Le risorse destinate alla Regione Sardegna, come risulta 

dal Decreto Ministeriale n. 686 del 26 ottobre 2018 sopra citato, recante le modalità di erogazione delle borse di studio 

in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno 2018, sono pari a 1.134.896,70 euro. La 

borsa dovrà essere assegnata agli studenti posizionati utilmente nella graduatoria unica regionale redatta in ordine 

crescente di ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane di età, per un importo 

pari a 200 euro, sino al totale utilizzo delle risorse di cui sopra. Le borse saranno erogate ai beneficiari dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mediante il sistema dei bonifici domiciliati. 

CONSIDERATO che la delibera della Giunta Regionale sopra citata ha, inoltre, dato mandato al Servizio Politiche 

Scolastiche Regionale di provvedere al riparto dei contributi in favore dei Comuni della Sardegna con riferimento ai 

primi due interventi ed all’approvazione delle indicazioni operative e della modulistica, al fine di garantire l’univocità 

dei termini e dei requisiti di accesso per l’intero territorio regionale; 

VISTA la determinazione prot. 0014338 – rep.800 del 15 novembre 2018 – adottata dal  Direttore Generale della 

Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche – dell’Assessorato Regionale  della Pubblica Istruzione -  

pubblicata nella medesima data nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna – avente per oggetto “ Azioni di 

sostegno al diritto allo studio 2018 – L.R.25.06.1984, n.31 – L.R. 9.3.2015,n.5 – L.R.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 “;  

 

PRESO ATTO che con la predetta determinazione prot. 0014338 – rep.800 del 15 novembre 2018  sono stati approvati i 

piani di riparto per l’assegnazione dei fondi di seguito elencati ai Comuni della Sardegna:  

 

1) Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2017/2018 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (ad 

esclusione dei beneficiari del “Voucher Io Studio 2017”), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 

14.650,00 euro. 

2) Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n. 448/1998 (buono libri), in 

favore degli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo 

grado, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro. 

 

CHE i fondi assegnati al Comune di Lodè  sono i seguenti:  

1) Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015 ( di cui al precedente punto 1):  

fondi assegnati Euro 1.223,07; 

2) Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n. 448/1998 (di cui al 

precedente punto 2): 

Fondi assegnati Euro 3.695,35 di cui: 

- Euro 2.829,63 da destinare agli alunni frequentanti nell’a.s.2018/2019 la scuola dell’obbligo (classe 1^ 

2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado e classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di 2° grado)   

- Euro 865,72  da destinare agli alunni frequentanti nell’a.s.2018/2019 le classi dalla 3^ alla 5^ di scuole 

secondarie di 2° grado 

 

VISTE  le indicazioni operative  approvate con la predetta determinazione prot. 0014338 – rep.800 del 15 novembre 

2018 per l’attivazione e la gestione degli interventi anzidetti e dell’intervento Borsa di studio, di cui all’articolo 9, 

comma 4 del decreto legislativo n. 63/2017,  nonché la relativa modulistica ( fac simile di avviso pubblico- modulo di 

domanda – modulo rendiconto contributi per il diritto allo studio (anni 2017 e 2018);  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 433 del 28.11.2018 con la quale sono stati stabiliti i termini per la 

presentazione delle domande da parte degli interessati finalizzate all’ottenimento dei benefici innanzi elencati; 

DATO ATTO che i termini sono stati stabiliti come segue:  

data di apertura dei termini per la presentazione delle domande:  28 novembre 2018  

data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande:  28 dicembre 2018 – ore 14,00; 



CHE  in data 28.11.2018 è stato pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Lodè (www.comune.lode.nu.it) 

–homepage – Sezione  “ Informazioni in evidenza l’avviso prot.6294 del 27.11.2018; 

CHE entro il termine del 28.12.2018  sono pervenute n.41 domande tendenti ad ottenere l’assegnazione della borsa di 

studio regionale mentre una domanda è stata presentata fuori termine (totale domande presentate n.42); 

CHE  a seguito dell’istruttoria delle domande da parte del competente Ufficio Pubblica Istruzione risultano da 

ammettere a beneficio n.40 domande, in quanto i richiedenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti nelle indicazioni 

operative della Regione Sardegna,  mentre risultano da escludere n.2 domande  per le motivazioni di seguito riportate: 

Domanda prot. 0006933  del 27.12.2018       da escludere in quanto non corredata dell’attestazione ISEE 

Domanda prot. 0000404 del 17.01.2019       da escludere in quanto pervenuta fuori dal termine stabilito 

 

ACCERTATO che la Regione Sardegna ha accreditato in favore del Comune di Lodè la somma di Euro 1.206,76 

anziché Euro 1.223,07  ( Euro 16,31 in meno rispetto alla somma stabilita in fase di riparto dello stanziamento 

regionale); 

 

RITENUTO di dover provvedere al riparto del contributo regionale di Euro 1.206,76  e alla liquidazione delle borse di 

studio spettanti agli aventi diritto);   

 

VISTE le indicazioni operative emanate dal competente Servizio Politiche Scolastiche Regionale  che per quanto 

concerne le borse di studio regionali stabilisce che: 

“ La borsa di studio regionale ha un importo definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del singolo Comune ed il 

numero degli studenti beneficiari . Il limite massimo della borsa è stabilito in Euro 200,00. 

Le stesse indicazioni operative, per quanto concerne il calcolo ( dell’importo ) della borsa di studio, prevedono quanto 

segue: 

Stanziamento assegnato dalla R.A.S.: numero degli studenti aventi diritto= importo della borsa da assegnare ad ogni 

singolo studente; 

 

VISTO, in particolare, il punto 8 delle indicazioni operative anzidette  concernente “ MODALITA’ DI 

ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI “,  che per quanto riguarda la borsa di studio regionale 

testualmente recita “ E’ attribuita dal Comune di residenza agli studenti beneficiari  ripartendo in parti uguali ,tra tutti 

gli studenti in possesso dei requisiti,  i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna. Non sono previsti riparti differenziati in 

base a delle fasce ISEE, salvo che i Comuni stanzino risorse proprie aggiuntive, per le quali , ciascun Comune può, 

nella sua autonomia e relativamente a tali risorse, stabilire specifiche fasce di ISEE e differenziare così il relativo 

contributo.”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Lodè non ha stanziato risorse proprie aggiuntive e pertanto il contributo regionale 

per l’assegnazione delle borse di studio tra gli aventi diritto viene ripartito come segue: 

 

Euro  1.206,76 : 40  aventi diritto =  Euro 30,169  importo della borsa di studio da assegnare a ciascun avente diritto  dei 

quali n.7 alunni della scuola primaria,  n.12 alunni della scuola secondaria di 1° grado e n.21 alunni della scuola 

secondaria di 2° grado ( anno scolastico di riferimento 2017/2018);  

 

RITENUTO di  dover procedere all’assegnazione e liquidazione delle borse di studio regionale in favore degli aventi 

diritto così come riportati nell’allegato  A  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.479 del 20.12.2018 con la quale, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 

267/2000 e del principio contabile applicato di cui all’all.4/2 al D.Lgs. 118/2011,  è stata impegnata la spesa di Euro 

1.206,76 sul capitolo 10450506-1  del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020- competenza 2018- impegno spesa 

n.338/2018 – causale “ Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 – anno scolastico 2017/2018 “ – creditori 

diversi;  

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.24 

del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 

20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario provvisorio 2019/2021; 

 

VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la 

contabilita’ finanziaria “; 
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VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.28 del 22 dicembre 2016; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità  e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole  è reso unitamente alla sottoscrizione  dello stesso da parte della Responsabile 

del Servizio; 

DETERMINA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e  sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente  

riportata; 

 

di assegnare in favore di n.40 aventi diritto ( n. 7 alunni della scuola primaria,  n.12 alunni della scuola secondaria di 1° 

grado e n.21 alunni della scuola secondaria di 2° grado), meglio elencati nell’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto,  la borsa di studio  di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno 

frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado (ad esclusione dei beneficiari del “Voucher Io Studio 2017”), le cui famiglie presentano un ISEE non 

superiore a 14.650,00 euro; 

 

di escludere dall’assegnazione della borsa di studio in oggetto n. 2  domande per le motivazioni di seguito riportate: 

Domanda prot. 0006933  del 27.12.2018       da escludere in quanto  non corredata dell’attestazione ISEE 

Domanda prot. 0000404 del 17.01.2019       da escludere in quanto  pervenuta fuori dal termine stabilito 

 

 Di dare atto che l’importo unitario della borsa di studio regionale ammonta ad Euro 30, 16 e che lo stesso è stato 

determinato   secondo i criteri  stabiliti dalle indicazioni operative del Servizio Politiche Scolastiche Regionale  

approvate con Determinazione prot. 0014338 – rep.800 del 15 novembre 2018 – adottata dal  Direttore Generale della 

Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche – dell’Assessorato Regionale  della Pubblica Istruzione -  a seguito 

della deliberazione della Giunta Regionale  n.52/17 del 23.10.2018, entrambe richiamate nella premessa;  

 

di liquidare in favore dei n. 40 alunni aventi diritto  l’importo unitario di Euro 30,16,  per un ammontare complessivo  

di Euro 1.206,40 (importo impegnato Euro 1.206,76 -arrotondamento0,36 centesimi di Euro);  

 

di autorizzare il Servizio Economico Finanziario  all’emissione dei mandati di pagamenti in favore degli studenti 

beneficiari riportati  in elenco nell’allegato B ( che viene inoltrato al medesimo servizio unitamente al presente atto )  ove 

sono indicati  oltre all’importo da liquidare anche gli aventi diritto alla riscossione ( per lo  studente minorenne  il 

genitore o delegato o tutore    ovvero  studente maggiorenne  o suo delegato)  con tutti i dati occorrenti per l’emissione 

del mandato di pagamento; 

 

di imputare la spesa di Euro 1.206,40   al capitolo 10450506 -  1  del Bilancio di Previsione Finanziario Provvisorio 

2019/2021 – impegno spesa n.338/2018 ( in conto residui) – causale “ Borsa di studio di cui alla legge regionale 

n.5/2015 – anno scolastico 2017/2018 “ – creditori diversi;  

di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità  amministrativa di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità  e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole viene reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo da parte della sottoscritta Responsabile del 

Servizio;  

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 

33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito internet 

istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del vigente 

Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 6.12.2013,  e 

dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Servizio 

Giovanna Carta                                                                 Dott.ssa Tania Carta 

                                                                                    

 

 



 

COMUNE DI LODE’ 

 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n.   62   del  28.02.2019  al Servizio Economico - Finanziario per  gli 

adempimenti di cui all’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché all’art.29 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè, 28.02.2019 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4,   del D.Lgs 267/2000  e dell’art.29 del vigente   

Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n.  62 del  28.02.2019  per il 

seguito di competenza. 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

 

 

============================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


