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REGISTRO DETERMINE SERVIZI SOCIALI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  191  del   17/12/2015 
          
OGGETTO : 
CONTRIBUTO DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO
2014/2015- APPROVAZIONE BANDO E MODULI DI DOMANDA.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

Vista  la deliberazione del Consiglio comunale n 25 del 29.05.2015. con la quale è  stato approvato il bilancio

di previsione 2015

Visto  il  Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali approvato con delibera  di Consiglio  Comunale  n°  3

del 07.08.2002;

Premesso che: 

· questa Amministrazione intende adottare una serie di iniziative tese ad incentivare  la  frequentazione
di corsi scolastici degli studenti di questo Comune; 

· tra le priorità di questa Amministrazione comunale rientra lo stimolo alla frequenza di corsi scolastici
e la diffusione della conoscenza e cultura in particolar modo di quella locale; 

· con questo atto di fatto, si intende stimolare  la  frequenza delle  scuole  ed il raggiungimento al livello
di eccellenza nei percorsi scolastici degli alunni di questo Comune.

Consirerato che  :

-  dall'anno 2011 la  Regione non ha più comunicato i finanziamenti relativi alla  ripartizione  degli assegni di

studio delle  scuole  secondarie  di II grado ai sensi della  L.R. n.  31/84 - L.r.  n.  3/2008  per  le  scuole  I  e  II

grado, appartenenti a famiglie svantaggiate;

- al fine di agevolare la frequenza delle scuole, questa Amministrazione Comunale intende istituire due tipi di

borse di studio, per l' anno scolastico 2014/2015:

a) Diploma scuola secondaria di II grado ( Superiori)

b) Laurea

-  Il contributo  di € 100,00 verrà riconosciuto a ciascun richiedente la cui domanda sarà stata dichiarata
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ammissibile e presentata secondo modalità e termini prescritti.

Vista  la  Delibera  di G.C.  n.  74  del 03.12.2015  con la  quale   veniva  riconosciuto  un contributo  di  €

100,00 a ciascun richiedente ( Diplomati/Laureati nell'a.s. 2014/2015);

Considerato che la somma disponibile per tale evento è pari a complessivi € 800,00;

Visto  il Bando di concorso e  i moduli di domanda per l'intervento relativo all'anno 2014/2015, allegato  alla

presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto procedere in merito;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle  leggi sull' ordinamento degli enti locali”

e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove  norme in materia  di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in particolare  l' art.  6
sui compiti del responsabile del procedimento;

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale;

Giave, lì  17.12.2015.

   Il Responsabile del Procedimento
                                                                             ( Dott.ssa Sabrina DONEDDU)

IL Responsabile  del servizio

Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento; 
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione;
Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente  atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale
n° 15/2015 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi  Sociali                              ;
Acquisiti  i  pareri  preventivi  di  regolarità  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  attestante  anche  la
copertura  finanziaria,  espressi  sulla  proposta  di  determinazione,  dal  sottoscritto  Responsabile  dei  Servizi
Sociali e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell' art. 147 bis T.U.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare il Bando e moduli di Domanda per il "contributo allo studio studenti meritevoli" A.S  2014/2015

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare  atto   che il Responsabile  del Procedimento,  ai sensi della  L.  n.  241  del 7.08.1990  è  la  Dott.ssa

Sabrina Doneddu;

Di impegnare  la spesa di €  800,00  al cap. n. 1214 del Bilancio di Previsione 2015;

Di dare  Atto  che  il presente  provvedimento  diviene  esecutivo  con  l' apposizione  del visto  di regolarità

contabile, attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del Responsabile  del Servizio  Finanziario,  ai sensi

dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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SERVIZI FINANZIARI:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Determina N.  565  del  17/12/2015

F.to  Onida Massimo

AREA SERVIZI SOCIALISETTORE:

F.to  Onida Massimo

Giave, lì 18.12.2015

Giave, lì 30.12.2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio

Schirmenti Stefano

Giave, lì 30.12.2015

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

Il Responsabile del Servizio

F.to  Schirmenti Stefano

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,

viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69).

Giave, lì 17.12.2015

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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