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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 30 

Numero registro generale 77 

Data 14/02/2018 

 

Oggetto CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. LEGGE 23/12/1998 N. 448, 

ARTICOLO 27. FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali 

e tributi. 

Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 

Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 

prorogato al 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Vista la comunicazione PEC prot. n. 2017/16979 dell’Assessorato Regionale della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisita in data 

01/12/2017 al n. 4302 di protocollo. 

Vista la successiva comunicazione PEC prot. n. 2017/17141 dell’Assessorato 

Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisita 

in data 05/12/2017 al n. 4368 di protocollo. 

Vista la determinazione del direttore del Servizio Istruzione rep. 427 prot. n. 16957 

del 30/11/2017 “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 

11.04.2015 n. 5 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Riparto fondi in favore dei Comuni della 

Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica.” 

Vista la determinazione del direttore del Servizio Istruzione rep. 441 prot. n. 17080 

del 04/12/2017 “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 

11.04.2015 n. 5 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 – Rettifica determinazione prot. n. 16957/427 



del 30/11/2017. Approvazione allegato 1bis Piano di riparto fondi regionali da destinare 

all’assegnazione di borse di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015”. 

Dato atto che l’avviso informativo è stato pubblicato sull’albo pretorio on line ed è 

stato affisso nei luoghi pubblici e che con il sistema di messaggistica comunale è stata data 

notizia dei termini per poter accedere ai contributi per il diritto allo studio. 

Viste le domande presentate direttamente in comune per l’accesso ai contributi in 

argomento. 

Vista la propria determinazione n. 42 in data 16/02/2015 “Legge 23/12/1998 n. 448, 

articolo 27. Liquidazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. 

Anno scolastico 2014/2015”. 

Vista la propria determinazione n. 64 dell’8/04/2016 “Contributi per il diritto allo 

studio. Legge 23/12/1998 n. 448, articolo 27. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di 

testo. Anno scolastico 2015/2016”. 

Vista la propria determinazione n. 40 del 05/04/2017 “Contributi per il diritto allo 

studio 216. Legge 23/12/1998 n. 448, articolo 27. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di 

testo. Anno scolastico 2016/2017”. 

Visto il piano di riparto del contributo regionale per la fornitura gratuita, totale o 

parziale dei libri di stesso, predisposto in applicazione delle indicazioni operative contenute 

nell’allegato n. 2 alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 1957, rep. n. 427 

del 30.11.2017. 

Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione e alla 

liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2017/2018 agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Vista la deliberazione n. 17 del 19/04/2007 del Garante per la protezione dei dati 

personali recante le “linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di 

pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”. 

Attesa l’esigenza di trattare i dati personali secondo i principi della pertinenza e non 

eccedenza, conciliando la trasparenza con la riservatezza, la pubblicità con la discrezione e 

l’informazione con la riservatezza. 

Visto l’articolo 32 della legge 18/06/2009 n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. 

Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "I 

provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 

responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto dei seguenti provvedimenti: 

 

-determinazione del direttore del Servizio Istruzione rep. 427 prot. n. 16957 del 30/11/2017 

“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015 n. 5 - art. 

27 L. 23.12.1998, n. 448 - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione 

indicazioni operative e modulistica.” 

-determinazione del direttore del Servizio Istruzione rep. 441 prot. n. 17080 del 04/12/2017 

“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015 n. 5 - art. 

27 L. 23.12.1998, n. 448 – Rettifica determinazione prot. n. 16957/427 del 30/11/2017. 

Approvazione allegato 1bis Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di 

borse di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015”. 

 

Di utilizzare le somme residue derivanti dai finanziamenti per l’anno scolastico 

2016/2017 unitamente ai fondi stanziati per l’anno scolastico 2017/2018 per la fornitura 

gratuita, totale o parziale dei libri di testo, mantenendo comunque la loro naturale 

destinazione, facendoli confluire in modo distinto nei fondi per la scuola secondaria di primo 

grado e in quelli per la scuola secondaria di secondo grado. 

 



Di destinare le somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle 

istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola, come risulta dal grafico seguente: 

Scuola secondaria di I grado  

Scuole secondarie di II grado - classi 1a e 2a 

Scuole secondarie di II grado - classi dalla 3a alla 5a 

Economie anno scolastico 2016/2017 434,72 Economie anno scolastico 2016/2017 2,26 

Risorse anno scolastico 2017/2018 645,33 Risorse anno scolastico 2017/2018 134,34 

Totale risorse a disposizione per l’anno  

scolastico 2017/2018 

1.080,05 Totale risorse a disposizione per  

l’anno scolastico 2017/2018 

504,89 

Somme utilizzate per l’anno scolastico 

2017/2018 

520,36   

Somme residue 564,89   

Eccedenze per altro ordine scolastico 504,89 Eccedenze provenienti dall’altro 

ordine scolastico 

504,89 

Economie anno scolastico 2017/2018 60,00 Totale risorse a disposizione per 

l’anno  

scolastico 2017/2018 

641,49 

  Somme utilizzate per l’anno scolastico 

2017/2018 

 

  Somme residue 2,20 

 

Di approvare il piano di riparto del contributo regionale per la fornitura gratuita, 

totale o parziale dei libri di stesso, predisposto in applicazione delle indicazioni operative 

contenute nell’allegato n. 2 alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione rep. 427 

prot. n. 16957 del 30/11/2017 “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 

31 - L.R. 11.04.2015 n. 5 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Riparto fondi in favore dei Comuni 

della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica.” 

 

Di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998 n° 

448, agli studenti beneficiari della locale scuola secondaria di primo grado e delle classi prime 

e seconde delle scuole secondarie di secondo grado i contributi che risultano dal prospetto 

contraddistinto dalla lettera “A”, che viene allegato alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998 n° 

448, agli studenti beneficiari delle classi dalla terza alla quinta della scuola secondaria di 

secondo grado i contributi che risultano dal prospetto contraddistinto dalla lettera “B”, che 

viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare che la spesa complessiva stimata in 1.721,54 euro – comprensiva delle risorse 

regionali pari a 779,67 euro - trova copertura sui fondi allocati al capitolo 860 – codice 

04/06/01/104 “Contributi per acquisto libri di testo scuola dell’obbligo” del bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso, ove viene registrato l’impegno 2017/490 a cura del 

responsabile del servizio finanziario. 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 

  

Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

contabile in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 

n° 267. 

 

Numero di registro generale 77 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 30 Nr. adozione generale: 77

14/02/2018Data adozione:

14/02/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 15/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 15/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 15/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


