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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 1086 

Del:  16/08/2021 

 

OGGETTO: L.448/1998 ART.27 A.S. 2020/2021 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 

LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA.  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni organizzative”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.1617 del 31/10/2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria Campo 

l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.271 del 04/03/2021; 

  

VISTI: 

-il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto ed il vigente regolamento comunale 

di contabilità; 

-l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione  2020/2022” (art.151, 170, comma 1, del D.Lgs n.267/2000); 

- il DPR 207/2010 e la L.R. 08/2018; 

- il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio n.94 del 21/12/2020 (art.151, 

174 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n.118/2011);  

 

PREMESSO che con Deliberazione di G.R. n.56/51 del 13.11.2020 avente ad oggetto  “Azioni di sostegno al diritto allo 

studio 2020. L.R. 25/06/1984 n.31 – L.R. 09/03/2015 n. 5 – L.23/12/1998 n.448, sono state approvate le azioni di 

sostegno al diritto allo studio attraverso i seguenti interventi: 

- L.R. 5/2015 art.33 comma 26 a.s. 2019/2020 “Borsa di studio regionale” alunni scuole pubbliche primarie e 

secondarie di I e II grado (esclusi i beneficiari delle Borse di studio nazionali a.s. 2019/2020); 
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- L.448/1998 art.27 a.s. 2020/2021 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo” alunni scuola secondaria di I 

e II grado; 

-con Determinazione n.698 prot. n.14374 del 23.11.2020 della Direzione Servizio Politiche Scolastiche  Regione 

Sardegna sono stati approvati i piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio in favore dei Comuni della 

Sardegna, nonché le indicazioni operative e la relativa modulistica, con assegnazione al Comune di La Maddalena delle 

seguenti somme: 

- Borse di studio L.R. n.5/2015 a.s.2019/2020 alunni scuole pubbliche  primarie e secondarie di I e II grado - € 

13.260,00; 

- Fornitura libri L.448/1998 art.27 a.s. 2020/2021 alunni scuola secondaria di I e II grado € 25.348,00; 

-con successiva determinazione n.743 prot.15344 del 09/12/2020 è stata impegnata, per l’erogazione delle borse di 

studio L.R. n5/2015  la somma pari ad € 13.259,72 e con determinazione n.812/16130 del 18/12/2020 è stato 

assegnato un ulteriore contributo di € 6.629,86 impegnato con determinazione n.826 prot.16382 del 22/12/2020; 

-con successiva determinazione n.755/15567 del 09/12/2020 è stata annullata la ripartizione fondo libri L.448/1998 di 

cui alla Determinazione n.698/2020 ed è stato contestualmente approvato un nuovo riparto con assegnazione della 

somma di € 22.568,46, somma impegnata con determinazione n.778 prot.15750 del 14/12/2020 

 

DATO ATTO che questo Ente ha provveduto ad applicare le procedure ed indicazioni operative contenute nella 

Determinazione n.698 prot. n.14374 del 23.11.2020 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione Regione 

Sardegna, con relativa pubblicazione dell’avviso e distribuzione della modulistica; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione n. 1478 del 27.11.2020 con la quale si procedeva alla pubblicazione dell’avviso e modulistica 

relativi alla contribuzione di cui si tratta;  

- la Determinazione n. 21573 del 07.12.2020 con la quale si prendeva atto del piano di riparto di cui alla 

Determinazione n.698 prot. n.14374 del 23.11.2020 della Direzione Servizio Politiche Scolastiche degli stanziamenti in 

argomento fra i comuni della Sardegna con conseguente accertamento delle somme in entrata e assunzione dei 

relativi impegni di spesa;   

 

CONSIDERATO che, in merito al finanziamento relativo al contributo Fornitura libri L.448/1998 art.27 a.s. 2020/2021 

con riferimento agli alunni della scuola secondaria di I e II grado, è stata redatta la graduatoria provvisoria degli aventi 

diritto; 

 

SPECIFICATO che le richieste pervenute  entro la scadenza di cui all’avviso pubblico ma protocollate, per 

problematiche interne dell’Ente, successivamente a tale scadenza sono state regolarmente inserite tra gli aventi 

diritto; 

 

RITENUTO di dover considerare automaticamente definitiva la suddetta graduatoria scaduti i tempi di pubblicazione; 

 

PRECISATO che dall’elenco  provvisorio dei beneficiari sono state escluse le seguenti istanze: 

- Scuola secondaria I grado: n.1 per reddito superiore al limite ISEE e n.5 per assenza dei requisiti di cui 

all’avviso pubblico; 

- Scuola Secondaria II grado: n.2 per assenza dei requisiti di cui all’avviso pubblico; 

 

ACCERTATO che, previa verifica della regolarità delle domande pervenute, il fabbisogno complessivo per 

l’assegnazione del contributo di cui si tratta risulta essere di € 22.665,93;  

 

VISTA la graduatoria provvisoria dei beneficiari e ritenuto di doverla approvare; 

 

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria sul capitolo 2356/2021 impegno di spesa n.210/2021 (per € 22.568,46) e 

impegno n.212/2021 (per € 97,47); 

  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Anna Maria Campo; 
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ATTESTATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L.241/1990 e dall’art. 6 del DPR 62/2013; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi della Legge n. 214/90, 

ss.mm. e ii.;   

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi di 

quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono richiamate, 

 

-di approvare l’elenco provvisorio dei beneficiari scuola secondaria di I grado e II grado del contributo Fornitura libri 

L.448/1998 art.27 a.s. 2020/2021, per un fabbisogno pari ad € 22.665,93; 

 

-di dare atto che il suddetto elenco, scaduti i tempi di pubblicazione, diventerà  automaticamente definitivo; 

 

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

-di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente determinazione; 

 

-di dare atto che entro i termini di pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune gli 

interessati potranno produrre eventuali osservazioni o opposizioni; 

 

-di dare atto che presso l’Ufficio Pubblica Istruzione è conservato il fascicolo e la relativa documentazione relativi al 

procedimento oggetto della presente determinazione; 

 

-di dare atto altresì che l’Ufficio Pubblica Istruzione detiene la graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi 

all’assegnazione del contributo  Fornitura libri L.448/1998 art.27 a.s. 2020/2021 a disposizione per l’eventuale 

consultazione ad esclusiva pertinenza dell’interessato (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succ.mod. e integr.- codice in 

materia di protezione dei dati sensibili); 

 

-di dare atto che la liquidazione dei contributi agli aventi diritto avverrà sulla base della graduatoria  definitiva; 

 

- di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

 

- di dare atto che ai sensi del dell’art.18 del D.L.83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Istruttore: (Fadda M.) 

          La Posizione Organizzativa 

                Dr.ssa Anna Maria Campo
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1086 e Numero Registro di  Servizio : 472 del 

16/08/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


