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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 16/09/2020

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

OGGETTO: Regolamento per la concessione di borse di studio in favore di studenti
capaci e meritevoli in disagate condizioni economiche. Approvazione elenco
beneficiari.
L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 e succ. mod. ed int. sul diritto allo studio con la
quale, fra l’altro, si istituiscono delle borse di studio in favore di alunni capaci e meritevoli in
disagiate condizioni economiche;

Visto il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE” approvato con
deliberazione C.C. n. 15 del 17/06/2020;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Dato atto che in questo Comune vi sono, attualmente, n. 3 potenziali beneficiari;

Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Visto il “bando per la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche per l’anno scolastico 2019/2020”, approvato con determinazione n. 267 del
03/08/2020;
Considerato che, nel suddetto bando, si omette di richiedere l’autocertificazione attestante la
frequenza scolastica, in quanto, a causa del “lockdown” nazionale determinato dalla situazione di
pandemia da COVID-19, è stata interrotta la frequenza scolastica;
Viste le seguenti istanze pervenute entro i termini previsti:
prot. 2022/2020 omissis
prot. 2185/2020 omissisDato Atto che entrambe le istanze presentano tutti i requisiti per
l’ottenimento del beneficio
Visto l’elenco dei beneficiari che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e
ritenuto di approvarlo;

DETERMINA
Di approvare il l’elenco dei beneficiari per la concessione di borse di studio agli studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche per l’anno scolastico 2019/2020”, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dare atto che il suddetto elenco sarà pubblicato all’albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, allo
scadere dei quali, se non vi saranno ricorsi si impegneranno e liquideranno le somme spettanti agli
studenti
Di dare atto che le generalità dei richiedenti non saranno pubblicate ai sensi del Regolamento UE
675/2016;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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;

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

