COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 414/AMM. Del 29/11/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
(L.R.31/84 – L.R. 3/2008) ANNO SCOLASTICO 2010/11.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

VISTA la L.R. 05/03/2008 N.3, Art. 4 comma 1 lett.l), con cui vengono disposti
finanziamenti ai Comuni per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti
frequentanti - nell’anno scolastico 2010/11 - le scuole pubbliche secondarie di
primo e secondo grado, appartenenti a famiglie svantaggiate;

•

VISTA la deliberazione della G.R. n.27/6 del 01/06/2011 relativa all’approvazione
di criteri e modalità per l’assegnazione delle borse di studio di cui alla L.R.3/2008
per l’anno 2010/11 e con cui è stato determinato un finanziamento di € 12.524,09
per il comune di Marrubiu;

•

VISTA la deliberazione della G.C. n.123 del 14/07/2011, con cui, con riferimento
alla deliberazione della G.R. n.27/6 del 01/06/2011 su citata, è stato disposto di
bandire un concorso per n. 34 assegni di studio, a favore degli studenti che
nell’anno scolastico 2010/11 hanno frequentato la scuola secondaria di II° grado
e n. 35 assegni di studio, a favore degli studenti che nell’anno scolastico 2010/11
hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado, utilizzando per lo scopo
9 il finanziamento straordinario della Regione di cui
alla L.R.3/2008 per l’anno 2010/11
€ 12.524,09
9 il residuo L.R.3/2008 anno 2009/10 (imp.10/925)
€
19,44
9 il residuo L.R. 31/84 anno 2005 (imp. 05/718)
€ 1.291,63
9 il residuo L.R. 31/84 anno 2006 (imp. 06/679)
€
958,37
per un totale complessivo di
€ 14.793,53

•

VISTO il Regolamento Comunale per l’attribuzione degli assegni di studio di che
trattasi, approvato dal C.C. con deliberazione n.94 del 27.10.1997, resa esecutiva
dall’Organo di controllo in seduta del 12.12.1997, n.6227/01/97;

•

VISTA propria determinazione n. n.394/AMM. del 15/11/2011, con cui è stata
approvata la graduatoria per l’erogazione degli assegni di studio in questione;

DET.LIQ. BORSE.doc

•

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive da parte dei beneficiari, in relazione
all'opzione al presente beneficio, non cumulabile con altro intervento analogo da
parte di altri Enti;

•

VISTO che dall’esercizio della predetta opzione risulta la seguente situazione:
A scuola secondaria di secondo grado,
- assegni messi a concorso n.34
- studenti aventi i requisiti n.35
- studenti esclusi n. 6
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.1
- RINUCIE N. 1 (subentra il primo in graduatoria)
- assegnati n. 34 assegni per complessivi € 10.343,53;
- Nessuna economia.
B scuola secondaria di primo grado, 1° classe,
- assegni messi a concorso n.10
- studenti aventi i requisiti n.10
- studenti esclusi n. 1
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.0
- RINUNCIE N. 1
- assegnati n. 9 assegni per complessivi € 900,00
- economia € 100,00
C scuola secondaria di primo grado, 2° classe,
- assegni messi a concorso n.10
- studenti aventi i requisiti n.14
- studenti esclusi n. 2
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.4
- assegnati n. 10 assegni per complessivi € 1.200,00
- Nessuna economia.
D scuola secondaria di primo grado, 3° classe,
- assegni messi a concorso n.15
- studenti aventi i requisiti n.19
- studenti esclusi n. 1
- RINUNCIE N. 1 (subentra il primo in graduatoria)
- studenti aventi i requisiti ma non beneficiari n.3
- assegnati n. 15 assegni per complessivi € 2.250,00

•

VISTO il bando di concorso, approvato con determinazione n.295/AMM. del
23/08/2011, che prevede:
- Art. 12 – “Successivamente al termine per la presentazione delle domande verrà
redatta la graduatoria e nominati vincitori i classificati nelle posizioni corrispondenti
agli assegni messi a concorso. Nel caso qualcuno di essi abbia optato per altri
benefici l’assegno verrà assegnato a chi segue immediatamente nella graduatoria”
- Art. 14 del bando di concorso che recita “verranno accolte tutte le domande –
rispondenti alle prescrizioni del bando di concorso – anche con il passaggio dei
fondi dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 2° grado e viceversa, fino
a concorrenza delle risorse a disposizione”.

DET.LIQ. BORSE.doc

l
•

•

ATTESO che dall’applicazione dell’art. 12 del bando di concorso risulta una
economia di € 100,00 da rinuncia da parte di studente della classe 1° secondaria
di primo grado e che per la destinazione, in applicazione dell’art. 14 del
medesimo bando di concorso, è stata redatta la graduatoria allegato E alla
presente, costituita dagli studenti delle classi 2° e 3°, aventi i requisiti ma non
beneficiari dell’assegno;
RITENUTO di procedere alla liquidazione degli interventi nelle risultanze degli
allegati:
9 “A” - studenti della scuola secondaria di secondo grado – n. 34 assegni per
complessivi € 10.343,53;
9 “B” - studenti della 1° classe scuola secondaria di primo grado – n. 9 assegni
per complessivi € 900,00;
9 “C” - studenti della 2° classe scuola secondaria di primo grado- n. 10 assegni,
per complessivi € 1.200,00;
9 “D” - studenti della 3° classe scuola secondaria di primo grado - n. 15
assegni, per complessivi € 2.250,00;
9 “E” – studenti delle classi 2° e 3° scuola secondaria di primo grado - n. 1
assegno, per complessivi € 100,00

•

VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.23 del
30.05.2002;

•

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Di liquidare e pagare gli assegni di studio in favore degli studenti che nell’anno
scolastico 2010/2011 hanno frequentato la Scuola Secondaria di primo e di
secondo grado, con riferimento al merito scolastico conseguito in chiusura del
medesimo anno scolastico 2010/11, ai sensi dell’art.7 lett. h) della L.R. 31/84, e
Art. 4 comma 1 lett.l) L.R. 05/03/2008 N.3, per complessivi € 14.793,53, secondo
le risultanze della graduatoria allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, sotto le lettere:
9 “A” - studenti della scuola secondaria di secondo grado – n. 34 assegni per
complessivi € 10.343,53;
9 “B” - studenti della 1° classe scuola secondaria di primo grado – n. 9 assegni
per complessivi € 900,00;
9 “C” - studenti della 2° classe scuola secondaria di primo grado- n. 10 assegni,
per complessivi € 1.200,00;
9 “D” - studenti della 3° classe scuola secondaria di primo grado - n. 15 assegni,
per complessivi € 2.250,00;
9 “E” – studenti delle classi 2° e 3° scuola secondaria di primo grado - n. 1
assegno, per complessivi € 100,00

•

La spesa complessiva di 14.793,53 farà carico al centro di costo 0405,
“Assistenza Scolastica”, cap.000.8601, “Assegni Borse di Studio studenti scuole
superiori”, del Bilancio 2011, come segue:
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9
9
9
9
•

€ 12.524,09 conto competenza
€
19,44 conto residui 2010
€ 1.291,63 conto residui 2005
€
958,37 conto residui 2006

(imp. N.11/632);
(imp.10/925);
(imp. 05/718-2);
(imp. 06/679-1);

La presente determinazione è immediatamente eseguibile;

Marrubiu, Lì 29/11/2011
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANNA MANDIS)

Il presente atto viene affisso all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal
29/11/2011
Marrubiu, lì 29/11/2011
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)
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