Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BARESSA

Dott. Claudio Perseu

PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
CULTURALE E SCOLASTICA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento.

N. 202/C.I.S.

OGGETTO: Approvazione bando di concorso per la concessione di contributi per rimborso
spese viaggio studenti pendolari scuola del secondo ciclo d’istruzione – Frequenza anno scolastico

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Luciano Onano

2013/2014 – Fondi Programma Interventi diritto allo studio anno finanziario 2014 e fondi Welfare
dello Studente.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEDICI del mese di DICEMBRE in Baressa e nella
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria, visti gli atti d’ufficio

sede del Comune.

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica
Dott. CLAUDIO PERSEU

ATTESTA
Che la presente determinazione, è affissa, in copia,

alla Sezione Albo Pretorio del sito

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal
_________________ .

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

Dalla residenza comunale, lì _________________________.

30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Onano

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. 5 del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile
dell’area culturale e scolastica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.10.2014 è stato approvato il
programma per il diritto allo studio anno finanziario 2014, e che, con esso, si è provveduto ad
adottare i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle spese viaggio sostenute dagli
studenti iscritti e frequentanti le Scuole del Secondo Ciclo d’istruzione nell’anno scolastico
2013/2014;

• €. 6.500,00 al Cap. 1418 Cod. Intervento 1.04.05.05 Impegno n. ____ per “Rimborso

Considerato che:
a. per l’intervento in questione, è stata stanziata, al Capitolo 1418 del bilancio 2014, la
complessiva somma di €. 6.500,00 di cui €. 500,00 riservati agli studenti frequentanti i corsi
di Formazione Professionale che rientrano tra gli interventi previsti dalla legge n. 53/2003
per il potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani;
b. i suddetti fondi possono essere integrati con eventuali fondi assegnati dalla Regione

spese viaggio studenti Scuola del Secondo Ciclo d’istruzione - anno scolastico 2013/2014
– Fondi Programma Diritto allo Studio 2014” ;
• €. 297,10 al Cap. 1366/2 Cod. Int. 1.04.02.03 Impegno n. _____ per “Rimborso spese
viaggio studenti Scuola del Secondo Ciclo d’istruzione - anno scolastico 2013/2014 –
Fondi Welfare dello Studente 2014”

Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Di dare atto che la spesa di €. 297,10, come sopra impegnata, è correlata all’entrata prevista

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi del Decreto Interministeriale MIUR – MEF Prot.

nell’accertamento n. 186/2014 registrato nel Capitolo 3138 Cod. ris. 3.05.3138.

n. 184 del 21.02.2014 "WELFARE DELLO STUDENTE A.S. 2013/2014", concernente la
disciplina volta ad incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei
corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e
2° grado;
Considerato che con Decreto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione Pubblica, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport n. 8/Prot.14606 del 15.09.2014, è stato approvato il Piano di
Riparto ai Comuni ai sensi del Decreto Interministeriale MIUR – MEF Prot. n. 184 del 21.02.2014
"WELFARE DELLO STUDENTE A.S. 2013/2014" sopra citato, nel quale il Comune di Baressa
risulta assegnatario di un contributo complessivo di €. 297,10;
Preso atto che la suddetta somma di €. 297,10 è stata accertata nel Capitolo in entrata 3138 Cod.
Risorsa 3.05.3138 del Bilancio 2014 in corso di esercizio;
Ravvisata la necessita di procedere all’assunzione del preliminare impegno di spesa e
all’approvazione del bando di concorso per l’attribuzione dei contributi in oggetto;
Vista la L.R. 31/84 e in particolare l’art. 7 lettera a);
Viste le risorse disponibili nel Bilancio 2014 in corso di esercizio;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

Di utilizzare, per l’attuazione dell’intervento in oggetto, i fondi di cui al Cap.1418 Cod. Int.
1.04.05.05 che presenta una disponibilità complessiva di €. 6.500,00 e la somma di €. 297,10
disponibile nel Cap. 1366/2 Cod. Int. 1.04.02.03 del bilancio 2014 in corso di esercizio;
Di approvare, nel rispetto del programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
22 del 21.10.2014, l’allegato bando di concorso per l’attribuzione dei contributi a sostegno delle
spese di viaggio sostenute dagli studenti del Secondo Ciclo d’istruzione per la frequenza nell’anno
scolastico 2013/2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare, nel bilancio 2014 in corso di esercizio la complessiva somma di €. 6.797,10 così
come segue:

***

