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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 34 DEL 26/01/2021 REG.GEN
N.4 DEL26/01/2021
OGGETTO:
L.R.N.31/1984 - BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI 2° GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE- ANNO SCOLASTICO
2020/2021 (RISULTATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020) ASSEGNATE CON
DETERMINAZIONE N.643 DEL 30/12/2020 - RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA
RELATIVA ALLE CLASSI DALLA 2^ ALLA 5^ E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI
ASSEGNATARI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle

Autonomie Locali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “ Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura -Definizione “;
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, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “
Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “
Conferma dell’Area delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni
organizzative “;
VISTO il Decreto Sindacale n. 51 del 17.12.2020– prot. 7794 - con il quale la sottoscritta viene
nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la legge regionale 25 giugno 1984 n.31 recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio
delle competenze delegate ” e, in particolare, l’art.7 concernente gli interventi per la scuola secondaria
superiore che, alla lettera h) prevede l’ istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti
gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;

VISTO, inoltre, l’art.12 della soprarichiamata legge regionale n.31/1984;
RICHIAMATA la seguente normativa:
 la legge regionale 1° giugno 1993 n.25 concernente “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema
delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione
nella programmazione) “;
 la legge regionale n.29.05.2007 n.2 e, in particolare, l’art.10 concernente l’istituzione del “Fondo
Unico ” “ ove sono confluiti diversi fondi tra i quali quelli previsti dalla legge regionale n.25/1993
innanzi richiamata, che comprende i fondi per il diritto allo studio ex L.R.31/1984;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 La deliberazione della Giunta Comunale n.3 adottata nella seduta del 30 novembre 2020, resa
immediatamente eseguibile, relativa alla programmazione dei fondi per il diritto allo studio, ai sensi
delle leggi regionali n.31/1984, n.25/1993 e n.2/2007, art.10, innanzi richiamate - fondi esercizio
2020 – anno scolastico 2020/2021 - tra i quali, al capitolo 10430503-1, è compreso il fondo di Euro
8.000,00 da destinare all’istituzione di borse di studio, per l’anno scolastico 2020/2021, da assegnare
a favore degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, sulla base dei
risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020;
 La deliberazione della Giunta Comunale n.4, adottata nella seduta del 30 novembre 2020, resa
immediatamente eseguibile, relativa all’istituzione di n.25 borse di studio a favore degli studenti
residenti nel comune di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti, nel corrente anno scolastico
2020/2021, scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate (classi dalla 1^ alla 5^), da
assegnare sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020;
DATO ATTO che le borse di studio in argomento sono da destinare come segue:

a) n. 19 borse a favore di studenti iscritti e regolarmente frequentanti nel corrente anno
scolastico 2020/2021 le classi dalla 2^ alla 5^ di scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o
parificate, e che, nell’anno scolastico 2019/2020, abbiano frequentato scuole pubbliche o
parificate, conseguendo la promozione alla classe successiva, senza debito formativo (
sospensione del giudizio) e con una votazione media finale non inferiore al 7 (sette) o a 70/100
( per coloro che hanno sostenuto l’esame di qualifica presso gli Istituti che lo prevedono quali,
a titolo esemplificativo, l’IPSAR o l’IPSASR);
b) n. 6 borse a favore di studenti iscritti e regolarmente frequentanti nel corrente anno
scolastico la classe 1^ di scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate e che, nell’anno
scolastico 2019/2020 abbiano frequentato la classe 3^ di scuole secondarie di 1° grado,
pubbliche o parificate, conseguendo il diploma di licenzia media con una votazione finale
non inferiore al 7 (sette);
CHE l’importo delle borse di studio è differenziato a seconda della votazione finale o
votazione media finale conseguita nell’anno scolastico 2019/2020, così come di seguito
riportati:
Importo delle borse di studio destinate agli studenti delle classi dalla 2^ alla 5^
votazione media finale
votazione media finale
votazione media finale
votazione media finale
votazione media finale
votazione media finale

dal 9,50 al 10
dal 9,00 al 9,499
dall’8,50 all’8,999
dall’8,00 all’8,499
dal 7,50 al 7,999
dal 7,00 al 7,499

importo della borsa Euro 350,00
importo della borsa Euro 310,00
importo della borsa Euro 280,00
importo della borsa Euro 250,00
importo della borsa Euro 220,00
Importo della borsa Euro 200,00

Importo delle borse di studio destinate agli studenti della classe 1^
votazione finale
votazione finale
votazione finale
votazione finale

DIECI
NOVE
OTTO
SETTE

importo della borsa
importo della borsa
importo della borsa
importo della borsa

Euro 220,00
Euro 180,00
Euro 150,00
Euro 120,00

CHE con la soprarichiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 30 novembre 2020 è stato
approvato lo schema del bando con il quale vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso
nonché i criteri per la redazione delle graduatorie finalizzate all’assegnazione delle borse di studio in
argomento;
CHE con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 30 novembre 2020 è stata emanata
apposita direttiva alla sottoscritta Responsabile del Servizio ai fini dell’adozione degli atti conseguenti alla
stessa (indizione del bando di concorso, istruttoria delle domande, redazione ed approvazione delle
graduatorie, assegnazione e liquidazione delle borse di studio);
CHE con propria determinazione n. 521 del 01.12.2020 è stato assunto l’impegno di spesa di Euro 8.000,00
sul capitolo 10430503- 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 – competenza 2020 “ L.R.
32/84, art.7 lett.h) – L.R.25/93 – Assegni di studio ”- impegno spesa n.508/2020 – causale “ Erogazione
borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado – anno scolastico 2020/2021 (
risultati a.s.2019/2020) – creditori: diversi”;
CHE con propria determinazione n.522 del 01.12.2020 è stato bandito il concorso per l’assegnazione delle
borse di studio in argomento fissando come segue i seguenti termini per la presentazione delle domande da
parte degli studenti interessati:
data di apertura dei termini per la presentazione delle domande: 2 dicembre 2020
termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 24:00 del giorno 21 dicembre 2020
CHE in data 02.12.2020 è stata pubblicata la seguente documentazione sul sito web istituzionale dell’Ente,
sia all’albo pretorio online sia nella homepage – Sezioni Informazioni in evidenza:
- bando di concorso prot. 7391 del 02.12.2020;
- modulistica;
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- determinazione n.522 del 01.12.2020 di indizione del bando di concorso
CHE entro il termine stabilito ( ore 24:00 del 21.12.2020) sono pervenute n. 25 domande delle quali:
 n.19 domande da parte di studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico le classi dalla
2^ alla 5^ di istituti di istruzione secondaria di 2° grado:
 n.5 domande da parte di studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico la classe 1^ di
istituti di istruzione secondaria di 2° grado;
 n.1 domanda da parte di un/una studente che nell’anno scolastico 2019/2020 ha conseguito il
diploma di scuola secondaria di 2° grado e, pertanto, non presenta i requisiti per la partecipazione al
bando di concorso in argomento;
CHE l’ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute e a seguito di ciò
ha redatto le graduatorie provvisorie ( n.2) secondo i criteri stabiliti nel bando di concorso;
CHE con determinazione n.612 del 22.12.2020, adottata dalla sottoscritta Responsabile del 1° Servizio,
sono state approvate le graduatorie provvisorie di cui innanzi;
CHE le graduatorie provvisorie sono state pubblicate in data 22.12.2020 all’albo pretorio online, per 15
giorni consecutivi, nonché nella Homepage – Sezione Informazioni in evidenza - del sito web istituzionale
dell’Ente, unitamente all’atto di approvazione delle stesse;

CHE con la propria determinazione n.612 del 22.12.2020, così come previsto a pagina 6 del bando di
concorso, è stato fissato il termine delle ore 24:00 del giorno 28 dicembre 2020 per la presentazione di
eventuali ricorsi avverso le graduatorie da parte dei soggetti interessati;
VISTA la propria determinazione n.643 del 30/12/2020 con la quale, non essendo pervenuti ricorsi entro il
termine stabilito del 28 dicembre 2020, sono state approvate le graduatorie definitive e sono state assegnate
le borse di studio in argomento a favore di n.24 studenti dei quali n.5 frequentanti la classe 1^ superiore e
n.19 frequentanti le classi dalla 2^ alla 5^ superiore;
DATO ATTO che con la determinazione n. 643 del 30/12/2020 sopracitata la liquidazione delle borse di
studio a favore degli assegnatari delle stesse è stata demandata ad ulteriore atto determinativo da adottarsi a
cura della sottoscritta Responsabile del 1° Servizio previa verifica, presso gli istituti scolastici interessati,
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda ( iscrizione per l’a.s.2020/2021, frequenza regolare,
votazioni finali conseguite nell’a.s.2019/2020);
CHE con nota prot.0000137 dell’11 gennaio 2021 è stata inoltrata, via Pec, apposita richiesta per la
verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dagli assegnatari delle borse di studio, in sede di domanda, ai
seguenti istituti scolastici:
- Istituto Comprensivo Statale Torpè – Lodè, con sede in Torpè (NU);
- Istituto d’Istruzione Superiore “ Michelangelo Pira ”, con sede in Siniscola (NU);
- ITCG -Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L.Oggiano”, con sede in Siniscola (NU);
VISTI i riscontri pervenuti dagli istituti scolastici interessati, nelle date e con l’esito a fianco di ciascuno di
essi indicati:
1) ICS Torpè – Lodè: riscontro con nota del 12 gennaio 2021, registrata al protocollo generale dell’Ente
nella medesima data al n.0000173 della corrispondenza in arrivo, con esito di conferma dei dati dichiarati
dagli studenti interessati;
2) Istituto d’Istruzione Superiore “M.Pira”: riscontro con note del 13 gennaio e del 15 gennaio 2021
registrate al protocollo generale dell’Ente in data, rispettivamente, del 13 gennaio 2021 al n.0000182 e del
15 gennaio 2021 al n.0000224 della corrispondenza in arrivo, con esito di conferma dei dati dichiarati dagli
studenti interessati; nel riscontro la segreteria alunni rileva, per quanto concerne lo studente di cui alla
domanda prot.7789 del 16/12/2020, che lo stesso ha dichiarato il voto finale OTTO in comportamento
mentre il voto effettivo conseguito è NOVE; pertanto lo stesso ha conseguito una votazione media finale
pari a 8,083 e non pari ad 8,00 come indicato nelle graduatorie ( provvisoria e definitiva);
3) ITCG “ L.Oggiano”: riscontro con nota del 15 gennaio 2021, registrata al protocollo generale dell’Ente
in data 16 gennaio 2021 al n. 0000238 della corrispondenza in arrivo, con esito di conferma dei dati
dichiarati dagli studenti interessati;
CHE per effetto del rilievo pervenuto dall’Istituto “M.Pira” è stata rielaborata la graduatoria relativa agli
studenti delle classi dalla 2^ alla 5^ superiore;
RITENUTO di dover provvedere alla riapprovazione della sola graduatoria degli studenti delle classi dalla
2^ alla 5^ superiore, a seguito della rielaborazione della stessa alla luce del rilievo pervenuto dall’Istituto “
M. Pira ”, e alla liquidazione delle borse di studio a favore degli studenti assegnatari delle stesse;
VISTA la seguente normativa:
 la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTI i seguenti regolamenti:
 il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, adottato ai sensi dell’art.12 della sopracitata Legge n.241/1990 e
ss.mm.ii., con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 01.06.1991;

 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
VISTI i seguenti atti di programmazione:
 il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.57 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvata con
deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge,
rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 06.03.2020;
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 20 del 06.03.2020, esecutiva ai sensi di legge;
ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con interessi
personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario
titolo all’istruttoria del presente atto, ai sensi dell’art.6/bis della legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.6 del 31.01.2020;
ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel
presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett.d) e dell’art.109, comma 2, del TUEL
(competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile 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 firma dello stesso da
parte della sottoscritta 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 riapprovare l’allegata graduatoria definitiva finalizzata all’assegnazione delle borse di studio a favore
degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, classi dalla 2^ alla 5^ - a.s.2020/2021 ( risultati a.s
2019/2020), debitamente rielaborata alla luce del rilievo pervenuto, in sede di verifica dei requisiti,
dall’Istituto d’Istruzione Superiore “M.Pira”, sede in Siniscola (NU), per lo studente di cui alla domanda
prot. 7789 del 16/12/2020 ( allegato A);
di liquidare a favore di n.24 studenti residenti nel comune di Lodè, frequentanti nel corrente anno scolastico
scuole secondarie di 2° grado, le borse di studio agli stessi assegnate con propria determinazione n.643 del
30/12/2020, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente determinazione ( allegato B);
di inoltrare al Servizio Economico Finanziario dell’Ente ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento,
unitamente al presente atto, gli allegati C1 e C2 riportanti i nominativi dei beneficiari, l’importo della borsa
da liquidare, il nominativo degli aventi diritto alla riscossione (studente maggiorenne o suo delegato –
genitore richiedente nel caso dello studente minorenne), corredato di tutti i dati occorrenti per l’emissione
del mandato di pagamento;
di dare atto che, pur essendo allegati al presente atto, si omette la pubblicazione degli allegati C1 e C2
innanzi citati ai fini della tutela dei dati personali;
di imputare la spesa complessiva di Euro 5.820,00 al capitolo 10430503- 1 del redigendo Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023, in conto residui 2020 – impegno spesa n. 508/2020;

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 firma dello stesso da parte della
sottoscritta Responsabile del Servizio;
di accertare la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con interessi
personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria del presente atto, ai sensi dell’art.6/bis della legge 241/1990 e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.6 del 31 gennaio 2020;
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, concernente il “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati A e B, all’albo pretorio online, per 15
giorni consecutivi, nella Sezione Documenti online – Sottosezione Determine e nella Homepage –
Informazioni in evidenza – del sito web istituzionale dell’Ente;
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).

La Responsabile del Procedimento
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la determinazione n. 34 del 26/01/2021 al Servizio Economico - Finanziario per gli
adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4, e 185 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. nonché degli artt.29,
comma 5, e 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.
LA RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 26/01/2021
COMUNE DI LODE’
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e
dell’art.29, comma 5, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, ___________

COMUNE DI LODE’
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n. 34 del 26/01/2021 per il
seguito di competenza.
Lodè, _____________
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINAZIARIO
Dott.ssa Tania Carta
=============================================================================

