REGISTRO GENERALE N. 47 del 15/02/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 41 del 15/02/2018
PROPOSTA N. 59 del 14/02/2018
OGGETTO: L.R. 5 del 09/03/2015: - Approvazione graduatoria definitiva beneficiari Borse di Studio
a Sostegno delle Spese sostenute dalle Famiglie per l’Istruzione nell’a.s. 2016/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2017 con cui il Sindaco p.t. assegna le funzioni di responsabilità di servizio alla
Dott.ssa Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di quanto previsto dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Accertata la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del regolamento comunale
sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del C.P. n. 56/2000;
Visto il Piano Regionale di riparto tra i Comuni della Sardegna, avente valore di formale comunicazione, pubblicata nel
sito Internet www.regione.sardegna.it/pubblicaistruzione, che assegna al Comune di Oniferi la somma € 679,07 da
destinare alla popolazione scolastica dei diversi ordini e gradi che consta di n. 121 unità dai dai 6 ai 18;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 12/12/2017, con la quale sono stati individuati criteri per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’a.s. 2016/2017–
Approvazione dei criteri e modalità di erogazione;
Richiamata la propria precedente determinazione 26 del 22/01/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria;
Preso atto che, con note prot. n. 288 e 289 del 19/01/2018, sono state effettuate verifiche sulle autocertificazioni;
Preso atto inoltre che per la pratica prot. 288 di cui sopra è stata rilevata la carenza di documentazione comprovante la
spesa sostenuta durante l’anno scolastico 2016/2017 con una conseguente rimodulazione delle somme sulla graduatoria;
Visti gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Attesa l’adozione del presente provvedimento al fine di consentire la pubblicazione della graduatoria definitiva degli
aventi diritto al contributo in parola, previo visto di cui all’art. 147 bis comma 1 T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo “Borsa di Studio a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’a.s. 2016/2017”, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, provvedendo alla liquidazione del contributo;
Di fare gravare la spesa complessiva di € 679,07 sul capitolo 2400 c.p.c. 1.04.02.05.000 del predisponendo Bilancio
2018/2020;
Di trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per gli atti di propria competenza.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
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La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1 del D.lgs.
267/2000.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 59 del 14/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
15/02/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 59 del 14/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 15/02/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 80
Il 15/02/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 47 del 15/02/2018 con
oggetto
L.R. 5 del 09/03/2015: - Approvazione graduatoria definitiva beneficiari Borse di Studio a Sostegno delle
Spese sostenute dalle Famiglie per l’Istruzione nell’a.s. 2016/2017.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 15/02/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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