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OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 

ASSEGNO DI MERITO PER BORSA DI STUDIO PER GLI ALUNNI CHE 

FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - RETTIFICA 

BANDO - ANNO SCOLASTICO 2020-2021.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTA la proposta dell’Segretario Comunale a firma del Responsabile del Procedimento Guiso Anna 

Maria del 02/08/2021 n° 220; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco N. 1 del 03.03.2021;    

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2021, con cui è stata approvata la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023; 

VISTA la determina n. 179 del 26.06.2020 con la quale si approvava il bando di concorso Per assegni di merito borse di 

studio per gli alunni della scuola secondaria di I° e II° grado;  

CHE si prevedeva di utilizzare la somma di €. 9.950,00 destinata per le finalità di cui all’art.h della L.R. n.31/84 per 

n.32 borse di studio di cui 15- n. 7 dal valore di €.200,00 cadauna, N.6 dal valore di €.350,00 cadauna, n. 2 dal valore di 

€. 400,00 cadauna, per le scuole secondaria di I° grado, n10 di cui n. 6 dal valore di €.200,00 n.2 dal valore di €.350,0, 

n. 2 dal valore di €. 400,00 per gli alunni delle scuole secondarie di II° grado (classi intermedie) ; n. 8 di cui n.1 dal 

valore di €. 250,00, n.5 dal valore di €. 350,00, n. 1 dal valore di €. 500,00, per i neo – diplomati; 

 CHE sono pervenute alla data di scadenza n. 38 domande;  

DI RETTICARE il bando nel seguente modo: N. 38 borse di studio di cui n.10 dal valore di €. 200,00, n. 8 dal valore di 

€.350,00, n.2 dal valore di €.4 00,00 per la scuola secondaria di I° grado – n. 9 dal valore di €. 200,00 e n. 3 dal valore 

di €. 350,00 per la scuola secondaria di II° grado (classi intermedie) – n. 8 dal valore di €., 250,00 n.9 dal valore di €. 

350,00 e n.1 dal valore di €. 500,00 per i neo – diplomati per una somma pari a €.11.000,00 ;  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;  

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs n.118/2011; 

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023; 

  



 

 

 

 

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 152301 - 144701 - 143901 - 143903 del bilancio di 

previsione 2021 sufficientemente capienza;  

DI PRENDERE atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

CHE le somme delle singole borse di studio verranno determinate in base al punteggio di merito; alla media finale 

verrà corrisposta una somma che varia dal numero del punteggio totale attribuito; 

 DI UTILIZZARE la somma di €.11.000,00 destinata per le finalità di cui all’art .h della L.R. n.31/84 per n. . 38 

borse di studio di cui n.10 dal valore di €. 200,00, n. 8 dal valore di €.350,00, n.2 dal valore di €.4 00,00 per la scuola 

secondaria di I° grado – n. 9 dal valore di €. 200,00 e n. 3 dal valore di €. 350,00 per la scuola secondaria di II° grado 

(classi intermedie) – n. 8 dal valore di €., 250,00 n.9 dal valore di €. 350,00 e n.1 dal valore di €. 500,00 per i neo – 

diplomati; 

 DI DARE ATTO che gli studenti per poter usufruire dell’assegno di borse di studio devono essere capaci e 

meritevoli, e residenti nel Comune di Ollolai;  

DI RETTIFICARE lo schema di bando di concorso per assegni di merito borse di studio per gli alunni della scuola 

secondaria di I° e II° grado;  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione 

agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;  

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011;  

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 152301 – 144701- 143901- 143903 del bilancio di 

previsione 2020 sufficientemente capienti; 

 DETERMINA  

DI RETTICARE il bando di concorso nel seguente modo:  N. n. . 38 borse di studio di cui n.10 dal valore di €. 

200,00, n. 8 dal valore di €.350,00, n.2 dal valore di €.4 00,00 per la scuola secondaria di I° grado – n. 9 dal valore di 

€. 200,00 e n. 3 dal valore di €. 350,00 per la scuola secondaria di II° grado (classi intermedie) – n. 8 dal valore di €., 

250,00 n.9 dal valore di €. 350,00 e n.1 dal valore di €. 500,00 per i neo – diplomati; 

 DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di €.11.000 ,00per borse di studio per gli alunni della scuola 

secondaria di I° e II° grado, come da elenco allegato alla presente ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

Eserc. Finanz. 2020  

Capitolo 144701 

€.7.052,08 

152301 

€.1.533,00 

143901 

€.1.965,11 

143903 

€.426,31 

 

Descrizione  

Miss./Progr.  PdC finanz.  

CIG  CUP  

Creditore Alunni della scuola secondaria di I° e II° grado 

Causale 
Impegno di spesa e liquidazione assegno di merito per borsa di studio per gli alunni della 

scuola secondaria di I° e II° grado, come da allegato C 

Imp./Pren. n.  Importo €. 11.000,00 Frazionabile in 12  
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; DI ACCERTARE, ai 

fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di Cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

da parte del responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione Trasparente di cui al D.lgs. n. 

33/2013; 



 DI TRASMETTERE il presente provvedimento: – all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; – 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere 

FAVOREVOLE.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Guiso Anna Maria 

Il Responsabile del SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Ing. Davide Soro 

 

 

 

 

 

 

 

 


