
 

Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

 

Settore Servizi Sociali 
 

Determinazione N. 3 del 05/06/2020 

 

OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 - L.R. N. 31/1984 - 

L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998. INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE. 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

Richiamato l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza. 

Visti: 

• l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 

2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 
 

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 23 del 30/01/2020; 
 

• il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione G.C. 

n. 169 del 15/10/2018; 
 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 

01.06.2000; 
 

• il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2020 relativo alla nomina del responsabile del servizio. 
 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 

il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato. 

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile del Servizio socio-culturale n. 299/AMM. del 22.10.2019 è stato 

approvato il bando di concorso e la modulistica relativa agli interventi “Azioni di sostegno al Diritto 

allo Studio 2019” di seguito elencati: 

a. Borsa di studio per l’A.S. 2018/2019 - L.R. n. 5/2015 - destinata agli studenti delle scuole 

pubbliche primarie, secondarie di 1 e 2 grado residenti nel Comune di Marrubiu, che 

appartengono a famiglie svantaggiate con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro; 

b. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo di cui alla L. n. 448/1998, art. 27 (buoni libro) 

- A.S. 2019/2020 - rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado con un ISEE non 

superiore a 14.650,00 euro. Il finanziamento è ripartito tra fondi in favore degli alunni in obbligo 

scolastico e fondi in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo 

grado;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio socio-culturale n. 149 del 11.05.2020 sono state 

approvate le graduatorie dei beneficiari degli interventi Diritto allo studio 2019, come di seguito 

elencate: 
 

a. Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 - A.S. 2018/2019, comprendente n. 41 beneficiari; 
 

b. Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo di cui alla L. n. 448/4998 - art. 27 - A.S. 

2019/2020, comprendente n. 43 beneficiari. 

 



Che con la succitata determinazione n. 149/2020 sono stati verificati i fondi disponibili per gli interventi in 

argomento di seguito indicati: 
  

 

BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 
 

 

FONDI 2019 
 

€ 4.475,02 + € 2.103,43 
 

 

ECONOMIE 
 

 

 
TOTALE 

 

€ 6.578,45 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/1998 – ART. 27 

 

FONDI 2019 
 

 

€ 10.617,09 

ECONOMIE 2018 
 

 

€ 11.186,56 

TOTALE 
 

€ 21.803,65 

 

Constatato che le graduatorie sono state pubblicate sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i 

quali potevano essere presentati eventuali reclami scritti. 

Atteso che a seguito di quanto disposto dalla suddetta determinazione n. 149 del 11.05.2020 è pervenuto n. 1 

reclamo - prot. n. 5423 del 15.05.2020 - relativo al mancato inserimento di uno studente nella graduatoria per 

l’intervento Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 - A.S. 2018/2019.  

Considerato che in base alle risultanze dell’istruttoria effettuata in seguito alla presentazione del reclamo, 

risultano da inserire nelle graduatorie: 

1) n. 2 istanze per l’intervento Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 - A.S. 2018/2019; 

2) n. 1 istanza per l’intervento Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo di cui alla L. n. 

448/4998 - art. 27 - A.S. 2019/2020. 

Atteso inoltre che l’attività istruttoria di riesame comporta le seguenti variazioni agli elenchi di cui alla 

determinazione n.149 del 11.05.2020: 

A. 
 

   BORSE DI STUDIO L.R. N. 5/2015 - A.S. 2018/2019 
 

 

DOMANDE PERVENUTE 
 

N. 52 
 

DOMANDE AMMESSE 
 

N. 43 
 

DOMANDE ESCLUSE 
 

N. 9 

 

B. 
 

   FORNITURA LIBRI DI TESTO L. N. 448/1998 - A.S. 

2019/2020 
 

 

DOMANDE PERVENUTE 
 

N. 45 
 

DOMANDE AMMESSE 
N. 44 

 

DOMANDE ESCLUSE 
 

 

N. 1 
 

di cui: 

B1. 
 

   SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E CLASSI 1^ E 2^ 

SECONDARIA 2° GRADO 
 

 

DOMANDE PERVENUTE 
 

N. 29 
 

DOMANDE AMMESSE 
 

N. 28 
 

DOMANDE ESCLUSE 
 

 

N. 1 
 

B2. 
 

   SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO E CLASSI DALLA 3^ 



ALLA 5^ 
 

 

DOMANDE PERVENUTE 
 

N. 16 
 

DOMANDE AMMESSE 
 

N. 16 
 

DOMANDE ESCLUSE 
 

 

N.0 

 

Considerato che le direttive della RAS approvate con determinazione del Direttore del Servizio Scuola n. 

656 - prot. n. 8218 - del 14.10.2019 stabiliscono che: 

- l’importo della Borsa di Studio regionale è determinato dal rapporto tra le risorse a disposizione del 

Comune e il numero degli studenti beneficiari, per un importo massimo di 200 euro a studente; 

- l’importo per la Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo è dato dal rapporto tra le risorse a 

disposizione del Comune e la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo da parte degli studenti 

beneficiari. Il limite massimo del buono è dato dalla spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile per 

ciascun studente beneficiario. 

 

Rilevato che con la determinazione n. 149 del 11.05.2020 veniva stabilito quanto segue: 

- Borsa di studio - L.R. n. 5/2015 - l’importo per ciascun beneficiario è di € 159,56 - con 

l’applicazione di una riduzione del 19,78%; 
 

- Fornitura dei libri di testo - L. n. 448/1998 - per ciascun beneficiario è stato riconosciuto il rimborso 

della spesa effettuata e ammissibile. 

 

Dato atto, inoltre, che le somme sono state imputate sui seguenti capitoli: 
 

- Borsa di studio - € 6.541,96 - cap.lo 8851 “Borse di studio rimborso spese istruzione ex 

l.62/2000” - € 4.475,02 imp. n. 19/733 e € 2.103,43 n. 19/880 - codifica U. 4.06.1.0103 - 

Piano dei conti finanziario: U. 1.03.02.15.000, del Bilancio 2020; 
 

- Buoni libro - € 7.239,20 - cap.lo 9054 “Fornitura libri di testo studenti scuola secondaria di 

primo e secondo grado - L.448/98 art. 27- Contr.Reg. le” - imp. n. 2020/336 - codifica U. 

4.06.1.0104 e Piano dei Conti Finanziario U. 1.04.02.05.000; 

 entrambe le somme esigibili nell’esercizio 2020 

 

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover rideterminare l’importo per ciascun beneficiario relativamente 

all’intervento Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 - A.S. 2018/2019, che risulta essere pari a € 152,98, 

con l’applicazione del 23,51%. 

 

Viste le graduatorie aggiornate. 

 

Verificato che in seguito all’integrazione delle graduatorie la somma necessaria per coprire il fabbisogno per 

gli interventi in oggetto è pari a: 

- € 6.578,14 per Borsa di studio - L.R. n. 5/2015, con un incremento di € 36,18; 

- € 7.262,70 per Fornitura dei libri di testo - L. n. 448/1998, con un incremento di € 23,50.  . 

 

Considerato che nel rispetto della norma sulla privacy, le graduatorie definitive che verranno pubblicate sul 

sito istituzionale del Comune, conterranno un codice identificativo per ciascun studente con l’indicazione 

dell’ammissione o meno al beneficio e l’importo spettante. 

 

Visti:  

- la Deliberazione C.C. n. 11 del 27.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 

anno finanziario 2020/2022 e nota integrativa di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  
 

- il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 5 del 28.01.2016, esecutiva ai sensi di 

legge e il Regolamento Economato; 

 

DETERMINA  

  



Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto. 

 

Di dare atto che a seguito di quanto disposto dalla determinazione n. 149 del 11.05.2020 è pervenuto n. 1 

reclamo avverso le graduatorie approvate con la determinazione suddetta. 

 

Di accogliere il reclamo relativo al mancato inserimento di uno studente nella graduatoria concernente 

l’intervento Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 - A.S. 2018/2019. 

 

Di adottare conseguentemente le variazioni alle graduatorie come approvate con la determinazione n. 

149/2020. 

 

Di approvare definitivamente le graduatorie dei beneficiari degli interventi “Diritto allo studio 2019”, 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, indicate con le lettere “A” e “B” come di 

seguito elencate: 
 

- Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 - A.S. 2018/2019 - allegato “A”; 
 

- Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo di cui alla L. n. 448/4998 - art. 27 - A.S. 

2019/2020 - allegato “B”. 

 

Di pubblicare le graduatorie definitive all’Albo pretorio on line e sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunemarrubiu.it. 

 

Di dare atto che le graduatorie pubblicate, nel rispetto della norma sulla privacy, conterranno un 

codice identificativo per ciascun studente, l’indicazione dell’ammissione al beneficio o meno e 

l’importo spettante. 

 

Di dare atto che la somma da erogare per la Borsa di studio - L.R. n. 5/2015 - è pari a € 6.578,14 e la 

somma da erogare per la - Fornitura dei libri di testo - L. n. 448/1998 - è pari a € 7.262,70. 

 

Di procedere,  con successivo atto, alla liquidazione delle borse e dei rimborsi le cui somme sono state 

imputate sui seguenti capitoli: 
 

- Borsa di studio - L.R. n. 5/2015 - € 6.578,14: 

▪ cap.lo 8851 “Borse di studio rimborso spese istruzione ex l.62/2000” - € 4.475,02 imp. 

n. 19/733 ed € 2.103,43 imp. n. 19/880 - codifica U. 4.06.1.0103 - Piano dei conti 

finanziario: U. 1.03.02.15.000, del Bilancio 2020; 
 

- Fornitura dei libri di testo - L. n. 448/1998 - € 7.262,70: 

▪ cap.lo 9054 “Fornitura libri di testo studenti scuola secondaria di primo e secondo 

grado - L.448/98 art. 27- Contr.Reg. le” - imp. 2020/336 - codifica U. 4.06.1.0104 e 

Piano dei Conti Finanziario U. 1.04.02.05.000; 
 

 entrambe le somme sono esigibili nell’esercizio 2020. 

 

Di dare atto che si sono verificate le seguenti economie: 
 

- Borsa di studio - L.R. n. 5/2015 € 0,31 - cap.lo 8851- impegno n. 2020/880;  
 

- Fornitura dei libri di testo - L. n. 448/1998 - cap.lo 9054: 

▪ € 3.433,62  - imp. n. 2020/336; 

▪ €    490,24  - imp. n. 2019/366; 

▪ € 10.617,09 - imp. n. 2019/734; 
 

e che le stesse verranno utilizzate per gli interventi relativi all’anno 2020. 

 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
 

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio. 
 

   

 

 

 

http://www.comunemarrubiu.it/


 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile 

F.to Lucia Motzo 
 

 


