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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 
è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 7 
giorni consecutivi a partire dal 31.05.2011.   
Dalla residenza comunale, lì 31.05.2011. 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 05.03.2008, N. 3, ART. 4, COMMA 1, LETT. L) – 

BORSE STUDIO STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE – APPROVAZIONE 

GRADUATORIA A.S. 2009/2010.- 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI addì SEDICI del mese di MAGGIO in Baressa e 

nella sede del Comune. 

 
Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 

ADRIANO CAU 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni 

della Giunta comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 

09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree 

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 10.01.2011 relativo alla nomina del sottoscritto 

responsabile dell’area culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il bilancio di previsione  anno 2011 approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 5 del 31.03.2011; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

N.  69/CIS 



Vista la propria determinazione n. 164 del 11.11.201,  relativa all’approvazione del 

bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio agli studenti frequentanti le 

scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie 

svantaggiate – anno scolastico 2009/2010 – Fondi Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, 

art. 4, comma 1, lett. L); 

Viste le domande di partecipazione al concorso in argomento, presentate dagli 

interessati; 

Ritenuto doveroso procedere all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione 

delle borse di studio agli aventi diritto; 

Vista la graduatoria predisposta da quest’ufficio nel rispetto del bando di concorso 

approvato con atto C.I.S. n. 164/2010; 

Preso atto che il numero delle borse di studio previste dall’art. 2 del bando di 

concorso risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze; 

Considerato che, per effetto dell’art. 10 comma 4 del bando di concorso,  le borse di 

studio in eccedenza sono state distribuite tra gli studenti di cui alla graduatoria 

formata ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso; 

Che i posti venutesi a liberare nella suddetta graduatoria sono stati assegnati, in 

ordine decrescente d’importo, agli studenti collocati nelle posizioni immediatamente 

successive della stessa graduatoria; 

Considerato che, gli studenti  utilmente collocati nella graduatoria delle borse di 

studio concesse dal Comune di Baressa, in attuazione del programma interventi 

diritto allo studio, approvato con atto del congiglio Comunale n. 11 del 09.04.2010, 

approvata con propria determinazione n. 67 del 16.05.2011, e nella graduatoria di cui 

al presente atto, hanno dichiarato, in sede di presentazione delle istanze, facoltà di 

opzione per la borsa di studio d’importo superiore, essendo le sovvenzioni in 

argomento non cumulabili fra loro; 

Preso atto che tutte le borse di studio di cui alla graduatoria relativa al presente atto 

sono d’importo superiore  alle borse di studio di cui alla graduatoria approvata con 

proprio atto n. 57/2010 sopra citato; 

Che, per effetto della facoltà di opzione, nella graduatoria allegata al presente atto 

non viene a liberarsi alcun posto; 

 

D E T E R M I N A 

 

La parte in premessa è parte integrante del presente atto; 

Di approvare la graduatoria “Borse studio studenti Scuole Pubbliche Secondarie di 

primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate – Frequenza a.s. 

2009/2010 - Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. L) allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale”; 

Alla spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 3.090,00 (di cui €. 

2.847,95 per borse di studio ed €. 242,05 per versamento IRAP di legge) si farà 

fronte così come segue: 

� Per €. 1333,20 con i fondi disponibili al Capitolo 1426 Codice Bilancio 1.04.05.05 -  

Codice  SIOPE  1581 - Residui 2009  CED.  430/2009 del bilancio 2011 in corso di 

esercizio; 

� Per €. 1.756,80 con i fondi disponibili al Capitolo 1426 Codice Bilancio 1.04.05.05 

– Codice SIOPE 1581 – Residui 2010 CED. 371/2010 del bilancio 2011 in corso di 

esercizio; 

Di dare atto che: 

→ Sarà data pubblicità alla presente determinazione, e suo allegato,  mediante 

pubblicazione all’albo pretorio del sito www.comune.baressa.or.it per sette 

(SETTE) giorni consecutivi; 

→ Gli interessati possono presentare eventuali ricorsi alla graduatoria entro sette 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel sito www.comune.baressa.or.it; 

→ Al termine della pubblicazione del presente atto e del suo allegato, senza che per 

gli stessi siano pervenuti reclami, si darà corso alla liquidazione delle somme 

dovute agli aventi diritto. 

*** 

 

 


