
 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. 1217 del 23-10-2019

OGGETTO: Determinazione n.1184/2019 avente ad oggetto "L.R. 31/84
Approvazione bando per n. 31 borse di studio per studenti meritevoli e in disagiate
condizioni economiche A.S. 2018/2019 e impegno di spesa"- Rettifica bando e
schema di domanda

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:
la  deliberazione Consiliare n° 11 del 27/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale-

è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali  2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n°  33 del  04/04/2019, immediatamente esecutiva,

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
la deliberazione della G.C. n. 96 del 09/10/2019 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,  anno scolastico 2018/2019, residenti
nel Comune di Dorgali;

Ravvisata la competenza del Responsabile Area amministrativa ad autorizzare la spesa,
giusto Decreto Sindacale n.05/2009;

Vista la propria determinazione n. 1184 del 18/10/2019 con la quale è stato approvato il
bando di concorso per l’attribuzione di n. 31 borse di studio a favore degli studenti meritevoli
frequentanti le scuole pubbliche secondarie  appartenenti a famiglie svantaggiate,  anno
scolastico 2018/2019, residenti nel Comune di Dorgali in attuazione ai criteri e modalità approvati
con deliberazione G.C. n. 96/2019,  e approvato il relativo impegno di spesa per €. 7.500,00,
derivante dai fondi della L.R. 31/1984, art. 7, così ripartita:

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

 VistI gli allegati alla determinazione n. 1148/2019  e precisamente:
- il bando, nel quale è stata indicata la scadenza del 4 novembre 2019, anziché correttamente

26 novembre 2019;
Lo schema di domanda, per il quale si rende necessaria una integrazione ;

Verificato che si rende necessario provvedere alla rettifica degli allegati ;
    Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui



all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

   Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del

sottoscritto all’adozione del presente atto;
Vista la L.R. 31/84;
Visto il d.vo 109/98 e s.m.i
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 rettificare, per le ragioni in premessa  lo schema di domanda e il bando approvato con
determinazione n. 1148/2019  avente ad oggetto: “approvazione bando di concorso per la
l’attribuzione di n. 31 borse di studio a favore degli studenti meritevoli frequentanti delle
scuole pubbliche secondarie  appartenenti a famiglie svantaggiate, residenti nel Comune
di Dorgali, anno scolastico 2018/2019” fissando la scadenza di presentazione della
domanda al 26 novembre 2019;
di rettificare lo schema di domanda integrandolo dei dati relativi alla frequenza  ed al voto
riportato ,secondo lo schema che si allega la presente atto ,
di lasciare invariato quant’altro indicato nella suddetta determinazione n.1148/2019;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE
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