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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 116 del 06/07/2021

Registro generale n. 866 del 19/07/2021

OGGETTO: Borsa di studio per merito scolastico destinata agli studenti di Villacidro diplomati
presso la Scuola Secondaria di I e II grado nell'A.S. 2020/2021 - Approvazione Bando di
Concorso e modulistica -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le seguenti norme costituzionali e di legge:

- artt. 3, 34, commi 3 e 4, e 97 della Costituzione Italiana;
- artt. 1, 6, 7 e 12 della L.R. 25 Giugno 1984;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale di Villacidro con propria Deliberazione n. 76 del 22 Giugno 2021
intitolata “Borse di studio per merito scolastico destinate agli studenti di Villacidro diplomati presso la Scuola
Secondaria di I e II grado nell'A.S. 2020/2021 - Indirizzi -” ha provveduto a stabilire i criteri, di cui appresso, al
fine di assegnare le Borse di studio per merito scolastico destinate agli studenti di Villacidro che, nell’Anno
Scolastico 2020/2021 abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di I grado (diploma conclusivo del
primo ciclo d'istruzione, c.d. licenza media) o di Scuola Secondaria di II grado (diploma di istruzione liceale,
diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale), distinguendosi per alto merito scolastico;

RICHIAMATI i seguenti criteri approvati con Deliberazione G.C. 76/2021 di cui sopra:

- con riguardo agli studenti della Scuola Secondaria di I grado (c.d. Scuola Media), il voto di diploma
non deve essere inferiore a 8/10 (otto decimi) e l’importo per ciascuna Borsa sarà pari a: € 200,00
per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 14.650,00, € 150,00
per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra un minimo di € 14.650,01
ed un massimo di € 25.000,00, € 100,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con
ISEE pari o superiore ad € 25.000,01;

- con riguardo agli studenti della Scuola Secondaria di II grado (c.d. Scuola Superiore), il voto di
diploma non deve essere inferiore a 80/100 (ottanta centesimi) e l’importo per ciascuna Borsa sarà
pari a: € 350,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a €
14.650,00, € 250,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra un
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minimo di € 14.650,01 ed un massimo di € 25.000,00, € 150,00 per gli studenti appartenenti ad un
nucleo familiare con ISEE pari o superiore a € 25.000,01;

PRESO ATTO INOLTRE che, con medesimo provvedimento dell'Organo Esecutivo Comunale, sono stati
stabiliti gli ulteriori e appresso indicati criteri:

- per ciascuna graduatoria di Borsa di studio è assegnato uno stanziamento complessivo pari ad €
4.000,00;

- le due graduatorie verranno stilate in ordine decrescente di voto conseguito: pertanto,
indipendentemente dall’ISEE, le Borse di studio verranno assegnate dallo studente con voto più alto
a quello con voto più basso;

- nel caso in cui due o più studenti, appartenenti alla medesima graduatoria, abbiano conseguito la
medesima votazione, si procederà in ordine di ISEE, ovvero a partire dallo studente appartenente ad
un nucleo familiare con ISEE più basso;

- nel caso in cui due o più studenti, appartenenti alla medesima graduatoria, abbiano conseguito la
medesima votazione e appartengano a nuclei familiari con medesimo valore ISEE, verrà prima in
graduatoria lo studente più giovane;

- nel caso in cui due o più studenti, appartenenti al medesimo ordine scolastico, abbiano conseguito la
medesima votazione, appartengano a nuclei familiari con medesimo valore ISEE e abbiano la stessa
età (stesso giorno, mese e anno di nascita), si procederà a sorteggio dello studente da posizionare
prima in graduatoria;

- nel caso in cui gli stanziamenti non dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una o
entrambe le graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile secondo i
suddetti criteri;

- nel caso in cui in una delle due graduatorie si realizzassero delle economie, le medesime verranno
assegnate all'altra graduatoria;

- la valutazione delle condizioni economiche deve avvenire sulla base della situazione reddituale
dell’anno 2020 (ultimo ISEE in corso di validità rilasciato dagli Enti autorizzati, come da normativa
vigente);

- nel caso in cui non venga presentato l'ISEE, lo studente verrà considerato appartenente alla fascia di
ISEE più alta;

- il termine per la pubblicazione del Bando e l’acquisizione delle istanze, non potrà essere inferiore a
giorni 30 (trenta);

ATTESO che la somma complessiva pari ad € 8.000,00 per la concessione delle Borse di studio de quibus,
risulta disponibile nel Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio finanziario 2021, Capitolo di spesa n.
00281500 denominato “Borse studio studenti meritevoli”, Codice SIOPE U.1.04.02.03.001, e verrà, per
quanto necessario e successivamente alla formazione delle graduatorie definitive, impegnata in favore dei
futuri beneficiari della Borsa di studio de qua;

RITENUTO, in ottemperanza a quanto definito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021, di dover
approvare con il presente provvedimento amministrativo il relativo Bando di Concorso (rif. Allegato A) e il
relativo Modulo di domanda (rif. Allegato B) che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO ALTRESI' di dover provvedere alla prenotazione di un impegno di spesa per complessivi €
8.000,00 imputando la somma sul Bilancio di previsione triennio economico-finanziario 2021/2023, Esercizio
economico-finanziario 2021, Capitolo di spesa n. 00281500 denominato “Borse studio studenti meritevoli”,
Codice SIOPE U.1.04.02.03.001;

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

DICHIARATO che con il presente provvedimento amministrativo viene nominato il Dott. Simone Pintori,
Istruttore amministrativo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Ente locale, nella veste di Responsabile
del procedimento ex artt. 4-6 L. 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.;

VISTA la seguente normativa:
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- artt. 3, 34, commi 3 e 4, 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- artt. 107, 109, 147bis, 151, 153 e 183 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
- artt. 1-8 e 12 L. 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.;
- artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62;
- artt. 1, 6, 7 e 12 della L.R. 25 Giugno 1984, n. 31;
- D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in particolare i seguenti
elementi contabili:

Ragione del debito - Borsa di studio per merito scolastico destinate agli studenti di Villacidro
diplomati presso la Scuola Secondaria di I e II grado nell'A.S. 2020/2021- Prenotazione
impegno di spesa -
Titolo giuridico che supporta il debito - Deliberazione C.C. n. 11/2021 di approvazione
Bilancio di previsione, Deliberazione G.C. n. 69/2021 di approvazione PEG, Deliberazione G.C.
76/2021, presente provvedimento;
Individuazione del soggetto creditore - I soggetti creditori verranno individuati sulla base
dell'approvazione delle graduatorie definitive inerenti il presente procedimento amministrativo;
Ammontare del debito - € 8.000,00;
Scadenza del debito – anno 2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 3 Novembre 2005
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 22 Giugno 2021;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di

previsione per il triennio economico-finanziario 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16 Giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio economico-finanziario 2021/2023;
- Decreto del Sindaco n. 39 del 29 Giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Pubblica

Istruzione;

DETERMINA
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DI CONSIDERARE il preambolo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI APPROVARE, con il presente provvedimento amministrativo, il relativo Bando di Concorso (rif. Allegato
A) e il relativo Modulo di domanda (rif. Allegato B), che si allegano alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, inerenti il procedimento di attribuzione della Borsa di studio destinata agli studenti di
Villacidro che, nell’Anno Scolastico 2020/2021 abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di I
grado (diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, c.d. licenza media) o di Scuola Secondaria di II
grado (diploma di istruzione liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale),
distinguendosi per alto merito scolastico;

DI PROCEDERE alla prenotazione di un impegno di spesa per complessivi € 8.000,00 imputando la
somma sul Bilancio di previsione triennio economico-finanziario 2021/2023, Esercizio economico-
finanziario 2021, Capitolo di spesa n. 00281500 denominato “Borse studio studenti meritevoli”, Codice
SIOPE U.1.04.02.03.001;

DI DARE ATTO che:

- il Bando di Concorso (rif. Allegato A) e il Modulo di domanda (rif. Allegato B) sono da ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo e vengono allegati al
medesimo;

- 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 2021/2023, Esercizio finanziario 2021, Capitolo
di spesa n. 00281500 denominato “Borse studio studenti meritevoli”, Codice SIOPE
U.1.04.02.03.001, e verrà, per quanto necessario e successivamente alla formazione delle
graduatorie definitive, impegnata in favore dei futuri ed eventuali beneficiari;

DI STABILIRE che il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno Venerdì
20 Agosto 2021;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed i relativi allegati:

- ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 e ss. mm. sull’Albo Pretorio online di questo Ente

- ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale del Comune di Villacidro;

- per maggiore visibilità presso la home page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 07/07/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:07/07/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Pag. 6 di 6

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, 15/07/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.04.02.03.001 04.06 281500 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

113 N. 1211 € 8.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Borsa di studio per merito scolastico destinata agli studenti di Villacidro diplomati presso la Scuola Secondaria di I e II
grado nell'A.S. 2020/2021 - Approvazione Bando di Concorso e modulistica -

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 15/07/2021

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.

Villacidro, lì 19/07/2021 L'addetto alla pubblicazione
PABA KATIA


