
C O M U N E D I D O R G A L I

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 805 del 31-07-2017

OGGETTO: L.R. 31/84, art. 7   approvazione Bando per l'assegnazione di n. 31 borse
di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie

appartenenti a famiglie svantaggiate  - A.S.2016/17  Impegno di spesa

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            Visto l’art. 7 della L.R. 31/1984, lett. h), il quale stabilisce che i Comuni istituiscano borse di studioa
favore degli studenti residenti nel proprio territorio, meritevoli e in condizioni economiche disagiate;

Rilevato che la Regione Sardegna intende in tal modo contribuire alla riduzione del fenomeno della
dispersione e dell’abbandono scolastico nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, proponendo
azioni di stimolo;

Richiamate:
la deliberazione Consiliare n° 18 del 12/04/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali  anno 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n°  66 del  31/05/2017, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
la deliberazione della G.C. n. 85 del 12/07/2017, con la quale sono stati approvati i criteri per
l'attribuzione di n. 31 borse di studio a favore degli studenti  meritevoli frequentanti le scuole
pubbliche secondarie appartenenti a famiglie svantaggiate, residenti nel Comune di Dorgali;
Visto il bando e lo schema di domanda per le finalità in oggetto, allegati alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;
Ravvisata la competenza del Segretario Comunale ad autorizzare la spesa, giusto art. 4 del

Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale, n. 85/2017,  il bando di concorso e lo
schema di domanda per l’assegnazione di n. 31 borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole
secondarie di II°, appartenenti a famiglie svantaggiate – Anno scolastico 2016/17, allegati alla presente
per farne parte integrale e sostanziale;
di impegnare, per l'assegnazione delle borse suddette, la somma €. 7.500,00, derivante dai fondi
della L.R. 31/1984, art. 7,;



di dare atto che le borse di studio sono così ripartite:
n. 5 borse di studio da €. 250,00 agli studenti della classe 3̂ della scuola secondaria di 1° grado
n. 5 borse di studio da €. 200,00 agli studenti della  classe 1̂  della scuola secondaria di 2° grado
n. 6 borse di studio da €. 250,00 agli studenti della  classe 2̂  della scuola secondaria di 2° grado
n. 5 borse di studio da €. 200,00 agli studenti della  classe 3̂ della scuola secondaria di 2° grado
n. 5 borse di studio da €. 200,00 agli studenti della  classe 4̂ della scuola secondaria di 2° grado
n. 5 borse di studio da €. 350,00 agli studenti della  classe 5̂ della scuola secondaria di 2° grado

di imputare la somma di €. 7.500,00, come segue:

BILANCIO 2017
CAP. 3440 DESCRIZIONE L.R. 31/84 scuole superiori – art. 7 – borse di studio
Missione 04 Prog.07 Tit. 1 Macro agg.04 Piano dei conti 1.04.02.05.999
DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI : altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
IMPORTO   €. 7.500,00 IMPEGNO       579.1/2017 SU COMP. 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 26-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 01-08-2017 al 16-08-2017.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette


