
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 177 del 10-09-2020 

Registro generale n. 1052 del 18-09-2020 

OGGETTO: Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado, A.S. 

2019/2020 - Approvazione graduatorie definitive e impegno di spesa -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17 Giugno 2020 intitolata “Borse di studio per 
merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado – A.S. 2019/2020 – Indirizzi”; 

 

- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 734 del 7 Luglio 2020, intitolata 
“Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado - A.S. 
2019/2020 – Approvazione Bando e Modulo di domanda” con cui si e’ provveduto a: 

 

 approvare il relativo Bando di Concorso (rif. Allegato A) ed il Modulo di domanda (rif. 
Allegato B) inerenti il procedimento di attribuzione delle Borse di studio per merito 
scolastico destinate ai diplomati presso la Scuola Secondaria di I o di II grado 
nell’A.S. 2019/2020, secondo i criteri stabiliti nel citato Bando di Concorso 
medesimo; 

 

 dare atto che la somma complessiva pari ad € 8.000,00 per la concessione delle 
Borse di studio per merito de quibus, risulta disponibile nel Bilancio di previsione 
2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, Capitolo di spesa n. 00281500 denominato 
“Borse studio studenti meritevoli”, Codice SIOPE U.1.04.02.03.001 (rif. 
prenotazione di impegno 20200000797); 
 

 effettuare una prenotazione di impegno di spesa pari ad € 8.000,00 stanziati sul 
Capitolo di spesa di cui sopra (rif. prenotazione di impegno n. 20200000797); 
 

 fissare quale termine perentorio per la presentazione delle istanze il giorno 10 
Agosto 2020; 



 

 

 

 

- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 986 del 2 Settembre 2020, 
intitolata “Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II grado, 
A.S. 2019/2020 - Approvazione graduatorie provvisorie”, con la quale si e’ provveduto a: 

 

 

 approvare e pubblicare le due distinte graduatorie provvisorie de quibus (rif. Allegato 
A e Allegato B) e l’Allegato C contenente l’elenco delle istanze non accolte; 
 

 dare la possibilità ai soggetti interessati di presentare entro e non oltre il quinto 
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento (rif. 2 Settembre 
u.s.) eventuali segnalazioni, opposizioni e/o ricorsi amministrativi; 

 

DATO ATTO che come previsto dal Bando di Concorso approvato con Determinazione del 

Servizio Affari Generali n. 734/2020, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione delle 

suddette graduatorie provvisorie, alcuna segnalazione e/o opposizione e/o ricorso risulta 

presentata e pervenuta a questo Ufficio; 

 

RITENUTO di dover pertanto procedere: 

 

- all’approvazione e pubblicazione delle due distinte graduatorie definitive inerenti il 
procedimento amministrativo de quo Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola 
Secondaria di I e II grado, A.S. 2019/2020, allegandole al presente provvedimento 
amministrativo per farne parte integrante e sostanziale (rif. Allegato A e Allegato B); 

 

- a trasformare in impegno di spesa di € 8.000,00 la prenotazione di impegno n. 
20200000797, Bilancio di previsione triennio 2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, 
Capitolo di spesa n. 00281500, Codice SIOPE U.1.04.02.03.001, in considerazione dei 
soggetti beneficiari indicati nelle due suddette graduatorie definitive allegate al presente 
provvedimento amministrativo; 

 

DATO ATTO che questo Ufficio, ex art. 6bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, artt. 6 e 

7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, 

foss’anche potenziale, rispetto al presente procedimento amministrativo; 

 

 

PRECISATO che avverso il presente provvedimento amministrativo i soggetti interessati potranno 

agire con ricorso: 

 

- al Presidente della Repubblica ex artt. 8-15 D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199; 
 



 

 

 

- in alternativa al precedente, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ex 
D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104; 

 

SPECIFICATI, in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., i seguenti elementi contabili: 

 

Ragione del debito: Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria di I e II 

grado, A.S. 2019/2020; 

Titolo giuridico a supporto del debito: L.R. 25 Giugno 1984, n. 31, Bilancio di previsione 
2020/2022, Delibera G.C. n. 65/2020, Determinazioni Servizio Affari Generali reg. gen. 
n734/2020 e 986/2020, presente atto; 
Soggetto creditore: soggetti beneficiari ex graduatorie definitive allegate (rif. Allegato A e 
Allegato B); 
Ammontare del debito: € 8.000,00; 
Scadenza del debito: anno 2020; 
Codice CIG: non necessario; 

 

VISTA la seguente normativa: 

 

- artt. 3, 34, comma 4 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
 

- art. 107,109,147 bis, 151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm.  ii.  
intitolato “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

- artt. 1, comma 1, lett. C, 6, comma 1, lett. M, art. 7, comma 1, lett. H, 11 e 12 della Legge 
Regione Autonoma della Sardegna del 25 Giugno 1984, n. 31 intitolata “Nuove norme sul 
diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”; 
 

- Legge Regione Autonoma della Sardegna 1° Giugno 1993, n. 25 intitolata “Trasferimento di 
risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° 
agosto 1975, n. 33”; 

 

- artt. 1-12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 intitolata “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 
 

- D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199; 
 

- D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104; 
 

- D. Lgs. 23 Giugno 2011, n, 118 e ss. mm. ii.; 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 

 



 

 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4 Marzo 2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022; 
 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4 Marzo 2020 di approvazione del Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

 

- Decreto del Sindaco n. 14 del 30 Giugno 2020 di nomina del Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Pubblica Istruzione; 

 

- Determina del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20 Ottobre 2017, di nomina del 
Responsabile dei procedimenti ricadenti nell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
 

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 
Novembre 2005 ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett G; 
 
 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

amministrativo; 

 

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo è 

l’approvazione e contestuale pubblicazione delle due graduatorie definitive (Allegati A e B) inerenti 

il procedimento amministrativo di cui trattasi con contestuale assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 

DI DARE ATTO che, come previsto dal Bando di Concorso approvato con Determinazione del 

Servizio Affari Generali n. 734/2020, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione (rif. 2 

Settembre u.s.) delle citate graduatorie provvisorie, alcuna segnalazione e/o opposizione e/o 

ricorso risulta presentata e pervenuta a questo Ufficio; 

 



 

 

 

DI PROCEDERE: 

 

- all’approvazione e pubblicazione delle due distinte graduatorie definitive inerenti il 
procedimento amministrativo de quo Borse di studio per merito scolastico diplomati Scuola 
Secondaria di I e II grado, A.S. 2019/2020, allegandole al presente provvedimento 
amministrativo per farne parte integrante e sostanziale (rif. Allegato A e Allegato B); 

 

- a trasformare in impegno di spesa di € 8.000,00 la prenotazione di impegno n. 
20200000797, Bilancio di previsione triennio 2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, 
Capitolo di spesa n. 00281500, Codice SIOPE U.1.04.02.03.001, in considerazione dei 
soggetti beneficiari indicati nelle due suddette graduatorie definitive allegate al presente 
provvedimento amministrativo; 

 

DI PRECISARE che: 

 

- questo Ufficio, ex art. 6bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, 
foss’anche potenziale, rispetto al presente procedimento amministrativo; 

 

- avverso il presente provvedimento amministrativo i soggetti interessati potranno agire con 
ricorso: 
 

 al Presidente della Repubblica ex artt. 8-15 D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199; 
 

 in alternativa al precedente, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) ex D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ed i relativi allegati ex artt. 147bis, 151 e 153, 183 

del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i 

necessari controlli previsti ex lege; 

 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo e le annesse graduatorie definitive 

(Allegati A e B): 

 

- ex art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 sull’Albo Pretorio online del Comune di Villacidro; 
 

- ex D.Lgs. 33/2013 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del 
medesimo Ente; 

 



 

 

 

- per una maggiore visibilità, sulla Home Page del medesimo sito web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

10-09-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 18-09-2020 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

00281500 2020 S 20200000797 Codice SIOPE 

U.1.04.02.03.001 

Borse di studio per merito 

scolastico diplomati Scuola 

Secondaria di I e II grado - A.S. 

2019/2020  - -  

 

€ 8.000,00 

 

 

                                                                                                      



 

 

 

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

18-09-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


