COPIA

COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO
Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 285 del
03/08/2021

Reg. settore
n. 78 del
03/08/2021

Oggetto: INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022 –L.R. N.31/84, ART.7 , LETT. H).

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2021 n.7 avente per oggetto approvazione
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n.8 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di Previsione
2021/2023 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2021-2023, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva;
VISTA la L. n. 190 del 06/11/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;
VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;
ATTESO che la citata L.R. n. 31/84 all’art. 7, lett. h) e all’art. 12, prevede che i Comuni possano
concedere assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;
VISTA la deliberazione G.R. n. 5/6 del 03.02.2000 avente ad oggetto “L.R. 25/06/1984 n. 31 e L.R.
01/06/1993 n. 25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di
attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n.
12/27 del 26/03/1996”;

RILEVATO che, ai sensi della deliberazione citata al punto precedente, si deve procedere per
concorso all’attribuzione degli assegni di studio da parte dei Comuni tra gli studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche;
RILEVATO che per l’anno scolastico 2021/22 la RAS non ha stanziato fondi in favore dei Comuni
della Sardegna per assegni di studio agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate
frequentanti le scuole Secondarie di Secondo grado;
VISTA la deliberazione G.M. n. 50 del 22/07/2021 relativa all'approvazione requisiti e criteri per
l'assegnazione di 4 assegni di studio agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado per l’anno
scolastico 2021/22– L.R. n.31/84, art.7 , lett. h);
VISTI gli allegati bando di concorso e modulo di domanda;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTI:
 Lo Statuto Comunale;
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA
DI INDIRE, ai sensi della L.R. n. 31/84 all’art. 7, lett. h), il bando per l'assegnazione di 4 assegni di
studio per gli studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate frequentanti le Scuole
Secondarie di II° grado nell’anno scolastico 2021/22;
DI APPROVARE gli allegati bando di concorso e modulo di domanda;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito Internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA GIOVANNA
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/08/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/08/2021
Ussassai, 03/08/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 03/08/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

