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L.R. 62/2000 Liquidazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle 
famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2011/2012.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI/CULTURALE/SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 11.06.2010 con il quale viene nominato l’attuale responsabile 
del servizio amministrativo; 
VISTA la legge regionale n. 62,del 10 marzo 2000 denominata “Norme sulla parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, “Regolamento recante 
disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62”; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 32/69 del 24/07/2012, avente ad oggetto: piano di 
riparto in favore dei comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio 
a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012; 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 27 del 02.05.2014 relativa all’approvazione dei criteri 
per l’assegnazione di borse a sostegno della spesa delle famiglia per l’istruzione ai sensi dell’art. 1, 
comma 9 della legge regionale n. 62 del 10/03/2000; 
 VISTA la propria precedente determinazione n. 145 del 08.05.2014 con la quale, in ottemperanza 
ai criteri stabiliti con deliberazione di G.C. n. 27 del 02.05.2014  , si è proceduto all’approvazione 
del bando di concorso e dello schema di domanda; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 301 con la quale si è provveduto ad 
approvare la graduatoria degli aventi diritto al rimborso spese sostenute dalle famiglie per l’ 
istruzione nell’anno scolastico 2011/2012 e ad impegnare le rispettive somme; 
PRESO ATTO che, nei termini di pubblicazione della suddetta graduatoria all’albo pretorio, non ci 
sono state contestazioni in merito; 
RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 642,00, a titolo di sostegno 
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2011/2012, sulla base dello 
schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 VISTO il  bilancio 2014; 
 

DETERMINA 
 



 DI LIQUIDARE agli aventi diritto al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 
nell’anno scolastico 2011/2012, così come indicato nello schema  allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI LIQUIDARE in base agli aventi diritto , come da schema allegato alla presente, la somma 
complessiva di €. 642,00; 
 
DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 642,00 all’intervento 1040503 cap 2590 Imp. 185/11- 
22 rr.pp.2011, del bilancio 2014; 
 
DI TRASMETTERE la presente all’ ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Curreli Bruno  

 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 05/12/2014       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/12/2014  
  
Tiana, 09/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


