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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Premesso che con comunicazione RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, prot. n. 12238 del 12/10/2021, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione ha reso nota la 

pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione ATTI della determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 

555 prot. n. 12216 del 11/10/2021 avente per oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 

25/06/1984, n. 31 – L.R. 11/04/2015, n. 5 – L. 23/12/1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63- 

Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica”, con la 

quale si approvano le indicazioni operative e la modulistica per le azioni di sostegno al diritto allo studio anno 

2021, e i rispettivi piani di riparto a favore dei comuni della Sardegna; 

Visti i piani di riparto, allegati alla suddetta determinazione RAS, dalla quale si evince il finanziamento concesso a 

questo comune per il diritto allo studio anno 2021, di cui € 4.313,00 per l’assegnazione di borse di studio a 

sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione A.S.2020/21- L.R. n. 5/2015 e € 4.052,00 per la 

fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo A.S. 2021/2022 - L. 448/98; 

Vista la propria determinazione n. 447 del 10/11/2021 di oggetto “Contributi per il diritto allo studio anno 2021 - 

L.R. 5/2015, e art. 27 L. 448/98. Approvazione Avviso Pubblico - Accertamento di entrata e impegno di spesa” con 

la quale, nel rispetto delle istruzioni operative impartite dalla RAS, di cui all’allegato 3 della succitata 

determinazione Rep. n. 555, prot. 12216 del 11/10/2021, si approva il bando pubblico comunale e si impegna la 

spesa per la concessione dei contributi per le azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2021 per una spesa 

complessiva di € 8.548,19, incluse le economie dell’anno 2020;   

Dato atto che con successiva comunicazione la RAS -Servizio Politiche Scolastiche- ha reso noto che con 

determinazione n. 740/15338 del 25/11/2021 è stato effettuato il riparto di ulteriori fondi in favore dei Comuni 

della Sardegna per l’assegnazione di borse di studio regionali A.S. 2020/21, dalla quale, nell’allegato 1, si evince 

l’assegnazione di ulteriori € 433,00 a favore del comune di Escalaplano; 

Attesa la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 183, 9° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visti: 

- il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021; 

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

DETERMINA 

Di rettificare la precedente determinazione n. 447 del 10/11/2021 procedendo ad accertare ed impegnare gli 

importi aggiornati delle risorte aggiuntive, concesse dalla ras - servizio politiche scolastiche istruzione con 

successiva determinazione n. 740/15338 del 25/11/2021 per l’assegnazione delle borse di studio regionali A.S. 

2020/21;  

Di accertare l’entrata del contributo assegnato dalla R.A.S. a questo comune, con le succitate determinazioni 

elencate in premessa, per i seguenti importi: 

- € 4.746,00 per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 

nell’anno scolastico 2020/2021; 

- € 4.235,19 per contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo, A.S. 2021/2022;  

Di imputare la relativa entrata sui seguenti capitoli del bilancio 2021/2023, parte competenza: 

- € 4.746,00 sul cap. 110.2 - “Contributo RAS a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione”;  

- € 4.235,19 sul cap. 110.4 - “Contributo RAS acquisto libri di testo scuole secondarie”; 

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 8.981,19 per la concessione dei contributi per il diritto allo studio, 

anno 2021, ai sensi della L.R. 5/2015, e art. 27 L. 448/98, si farà fronte con imputazione sui seguenti capitoli del 

bilancio 2021/2023, parte competenza, nel seguente modo: 

- € 4.746,00 sul capitolo 4515.4 “Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per 

l’istruzione”; 

- € 4.235,19 sul capitolo 4515.6 “Contributi fornitura libri di testo studenti scuola secondaria”, di cui € 4.313,00 

finanziamento Ras anno 2021e € 183,19 economie anno precedente (applicazione quota di avanzo vincolato 

Det. R.G. n. 377/2021); 

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili, di 

cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili): 
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Registrazione:
Anno di 

imputazione
euro

Anno di 

riscossione
euro

Controllo di 

cassa

 Impegno di spesa 1 2021 8.798,00 2021 8.798,00 OK

x  Accertamento di entrata 2 2022 2022 OK

Tot.€ 8.798,00 3 2023 2023 OK

Cap. n. 110,2: 4746,00 4 2024 2024 OK

Cap. n. 110.4: 4052,00 5 2025 2025 OK

OK 8.798,00 OK 8.798,00

Registrazione:
Anno di 

imputazione
euro

Anno di 

pagamento
euro

Controllo di 

cassa

x  Impegno di spesa 1 2021 8.981,19 2021 0,00 OK

 Accertamento di entrata 2 2022 2022 8.981,19 OK

Tot.€ 8.981,19 3 2023 2023 OK

Cap. n.: 4515.4 4.746,00 4 2024 2024 OK

Cap. n.: 4515,6 4.235,19 5 2025 2025 OK

OK 8.981,19 OK 8.981,19  

Di Attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

Di dare atto che: 

• il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di 

regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

• la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Giovanni Luigi Mereu 
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