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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Segretario Comunale 

 

NUMERO GENERALE:  334 

NUMERO PER SETTORE:  207 

DATA ADOZIONE:  17/11/2021 

 

OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II 

GRADO - DI CUI ALLA L.R. N.5/2015.- RIMBORSO LIBRI DI TESTO DI CUI 

ALLA L.R. N. 448/98 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

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

Maria del 16/11/2021 n° 354; 

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

previsione finanziario 2021/2023; 

  

VISTA la nota n. 597/12885 del 25.10.2021della RAS , piano regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna 

dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, per gli 

studenti della scuola primaria secondaria di I e II° grado ai sensi della L.R. 5/2015 anno scolastico 2020/2021, con il 

quale si prevede di destinare per il Comune di Ollolai la somma di €. 2.235,00;  

VISTA la nota n. 598/12886 del 25.10.2021 della RAS , piano regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna 

dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di rimborso libri di testo, per gli studenti della scuola secondaria di 

I° e II° grado ai sensi della legge n. 448/98 art. 27, con il quale si destina per il Comune di Ollolai la somma di €. 

2.244,00; 

 VISTO l’Avviso con il quale si informava la cittadinanza che sono stati attivati gli interventi per il diritto allo studio 

rivolto agli studenti, il cui nucleo famigliare che presenta un ISEE in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n. 

159/2013, inferiore o uguale a €. 14.650,00 ha diritto al rimborso di borse di studio per spese sostenute dalle famiglie 

per l’istruzione anno scolastico 2020/2021, e rimborso libri di testo rivolto agli studenti della scuola- secondaria di I° 

e II° grado , le domande devono essere presentate al Comune di residenza entro il 15 novembre 2021, prorogato dalla 

Regione al 31.01.2022; Visto l’allegato n. 3 della RAS – Contributi diritto allo studio 2021 indicazioni operative-; 

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 ai Cap.143801 - 152401- 189001 del bilancio di previsione 2021 

sufficientemente capiente;  

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

determinazione;  

DI IMPEGNARE la somma di €1.891,79 per rimborso libri di testo ,e la somma di €. 4.600,00 per rimborso borse di 

studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 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. 2021  

Capitolo 189001 

€. 2.235,00 

152401 

€.2.365,00 

143801 

€. 1.891,79 

Descrizione Somma totale Spese sostenute dalle famiglie per 

l'istruzione €. 4.600,00 di cui capitolo n. 189001 €. 

2.235,00 e capitolo n. 152401 €. 2.365,00 di cui alle L.R. 

n. 5/2015.- 

Somma Totale Rimborso libri di testo €.1.891,79 di cui al 

capitolo n. 143801 di cui alla Legge n. 448/98.- 

Miss./Progr.  PdC finanz.  

CIG  CUP  

Creditore 
Alunni della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado di cui agli allegati alla 

presente 

Causale  

Imp./Pren. n.  Importo 6.491,79 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


