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Progettu “DA LI STAZZI A LU MARI” finanziatu da la L. 482/1999, altt. 9 e 15 e L.R. 22/2018 – annualitai 2021 

 

 
 

 
 

N. 01/635 

 
 

Data 
20-12-2021 

UGGHJETTU: Appusizioni assigni di studiu a li sensi di l’alt. 7 lett. h) di la L.R. 31/84 
e di li dilibbàrazioni di la Ghjunta Regionali n. 12/27 di la dí 26.03.1996 
e n. 5/6 di la dí 03.02.2000 - Annu di scola 2020/2021. Appusizioni 
graduatòria provvisòria e impegnu di spesa 

 

 

L’annu duimiliavintunu, la dí vinti di lu mesi di Natali, illu proppiu uffíciu 
 

 
LU RESPONSABILI DI LU SILVÍZIU 

Primissu: 

- chi chistu Enti attuigghja un nùmmaru di intilventi chi stani ill’applicazioni di la L.R. 31/84 tra li cali, a li 

sensi di l’alt, 7, lett. h), l’appusizioni di assigni di studiu pa’ li studianti capaci e miriscidori in cundizioni 

economichi disagiati, risidenti illu Cumuni e chi fracuenta lu settori di la fulmazioni sicundària supiriori e 

artistica, cumpresi li conservatori di musica e li corsi pa’ li manni; 

 
Vistu lu Regulamentu Cumunali appruatu cun dilibbarazioni C.C. n. 4 di la dí 22.01.2001 comu modificatu cun 

dilibbarazioni C.C. n. 3 di la dí 18.03.2003 cun lu cali chistu Enti à disciplinatu li modalitai pa’ l’appusizioni di 

l’assigni di studiu a li sensi di la L.R. 31/84, alt. 7 lett. h) e di li dilibbàrazioni di la G.R. n. 12/27 di la dí 

26.03.1996 e n. 5/6 di la dí 03.02.2000; 

 
Visti, in palticulari, l’alt. 9 “Telmini e modalitai pa’ la prisintazioni di li dummandi” e l’alt. 12 “Pubblicitai”; 

 
Vista la dilibbarazioni di la Ghjunta Cumunali n. 143 di la dí 28.10.2021 cun la cali so stati ditilminati, in 

aggalamentu a li dispusizioni di lu D.P.C.M. 159/2013, li fasci di ISEE pa’ l’appusizioni di assigni di studiu; 

 
Vista la dilibbarazioni di la Ghjunta Cumunali n. 152 di la dí 11-11-21 cun la cali sò stati ditilminati, a li sensi 

di la L.R. 31/84 alt. 7 lett. h) lu nùmmaru e li impolti di l’assigni di studiu pa’ l’annu scolasticu 2020/2021; 

 
Vistala la Ditilminazioni n. 01/551 di la dí 19.11.2021 cun la cali ‘eni appruatu lu bàndiu e l’avviu di lu 
pruzzidimentu cun la relativa prenutazioni di spesa;  

 

Rileatu: 
- chi entru la dí 19.12.2021 (fini di la scadènzia), so palvinuti n. 6 istanzi, tutti ammissibili; 

 
Vista la graduatòria provvisòria (Alligatu A) predisposta da l’Uffíciu Pubblica Fulmazioni chi prividi un 

cuntribbutu totali di l’impoltu di € 1.000,00; 

 
Acciltatu chi la graduatòria provvisòria è stata fatta, illu rispettu di li criteri, innant’a la basi di li dicchjarazioni 
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dati da li studenti intarissati (siddhu magghjori) o da li genitori o da chi ni faci la palti (illu casu di studenti minori) 

insembi a la dummanda; 

Di dà attu chi entru lu tèlmini di pubblicazioni di la graduatòria provvisòria privistu pa’ 10 dí, li intirissati podarani 

prisintà osselvazioni a l’uffíciu Pubblica Fulmazioni. 

 
Ricchjamatu l'alt. 26, comma 2, di lu D.lgs. n. 33/2013 chi fissa l’obbligu di pubblicazioni di l’atti di cunzissioni “di 

li finanziamenti, contribbuti, sussidi e ausuli finanziari a li impresi, e in dugna manera di vantagghji economichi di 

cassisia genere a passoni e enti pubblichi e priati a li sensi di lu ghjà dittu alticulu 12 di la legghji n. 241 di lu 1990, 

di impoltu supiriori a middhi euro” e lu comma 3 di lu stessu alticulu chi agghjunghji chi chista pubblicazioni 

“custituigghja cundizioni ligali di efficàzia di li pruvvidimenti chi disponini cunzissioni e appusizioni di impoltu 

complessivu supiriori a middhi euro illu mattessi annu solari a lu stessu beneficiariu"; 

 
Consideratu chi lu mattessi D.lgs. n. 33/2013 scindachigghja un nùmmaru di limitazioni di l’obbligu di 

pubblicazioni di cunzissioni di benefizi economichi in dugna manera numinatu, fissendi chi no poni esse 

pubblicati li dati identificativi di li passoni fisichi distinatari di li pruvvidimenti di cunzissioni di finanziamentu, 

contributi, sussidi e appusizioni di vantagghji economichi, puru l’elenchi di li distinatari: 

a) Di impoltu complessivu di suttu a middhi euro illu stessu annu solari a faori di lu mattessi beneficiariu; 

b)   Di impoltu supiriori a middhi euro illu stessu annu solari a faori di lu mattessi beneficiariu “siddhu da 

chisti dati si pò acchittà infulmazioni relativi a lu statu di salutu” (alt. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013; puru 

altt. 22, comma 8, e 68, comma 3, di lu Códici);  

c)   Di impoltu supiriori a middhi euro illu stessu annu solari a faori di lu mattessi beneficiariu “siddhu da 

chisti dati si pò acchittà infulmazioni relativi […] a la pusizioni di impagghju economicu e sociali di li 

intirissati” (art. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013); 

 

   Consideratu chi illu rispettu di li ghjà ditti principi di lu Códici pa’ la prutizioni di li dati passunali e di li Liniii Guida 
    di lu garante di chistu pruvvidimentu sarà pubblicatu omittendi l’alligati chi cuntinenti li dati di li sugghjetti    
intirissati; 

 
   Richjamati: 

a. La dilibbarazioni di la ‘Junta Cumunali n. 37 di la dí 15/04/2020, eseutiva a li sensi di legghji, cun la cali è 
statu appruatu lu Pianu esecutivu di Gistioni (PEG) 2020/2022 a li sensi di l’alt. 169 di lu D.lgs. n.267/2000; 

b. La dilibbarazioni di lu Cunsidhhu Cumunali n. 17 di la dí 25.03.2021, esecutiva a li sensi di la legghji, cun la 
cali è statu appruatu lu Documentu Unicu di Prugrammazioni (DUP) 2021/2023; 

c. La dilibbarazioni di lu Cunsiddhu Cumunali n. 23 di la dí 20/04/2021, esecutiva a li sensi di la legghji, cun la 
cali è statu appruatu lu bilànciu di priisioni finanzíariu 2021/2023, redattu in telmini di cumpitènzia e di cassa 
sigundu lu schema di lu D.lgs. n. 118/2021 e ss. Mm. Ii.; 

 
  Vistu lu D.lgs. di la dí 18 di lu mesi Austu 2000, n. 267 chi polta “Testu unicu di l’uldinamentu di l’Enti locali”; 
  Vistu lu D.D.lgs. n.165/2001; 

  Vistu lu statutu cumunali; 
  Vistu lu rigulamentu cumunali innant’a l’uldinamentu generali di l’uffici e di li silvizi; 
  Vistu lu rigulamentu cumunali innant’a la contabilitai; 
  Vistu lu rigulamentu cumunali innant’a li cuntratti 
  Vistu lu rigulamentu cumunali innant’a li cuntrolli interni; 
  Vistu lu D.lgs. n. 118/2011; 
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Vistu lu Decretu n° 4 di la dí 28.02.2020 di lu Síndacu Mario Mulas di “Incaricu di Responsabili Di lu Siliviziu  
Pulitichi Sociali/Pubblica Fulmazioni, Amministrativu e Demograficu – Modifica Decretu Sindacali n. 9 di la dí 
11.12.2019 “ a la Dott.ssa Antonietta Cosseddu; 

 
Attesa la necessitai di priidé a l’appruazioni di la graduatòria provvisòria e a l’assunzioni di l’impegnu di la 

spesa; 

DITILMINIGGHJA 

 
Pa’ li muttii ditti illa primissa, chi si intendini ripittuti e trascritti come palti intigranti e sostanziali di chistu 

pruvvidimentu 

Di appruà la sighenti graduatòria provvisòria (Alligatu A) pa’ l’assignazioni di la Bussa di Studiu a sustegnu 

di li spesi di li famili pa’ la fulmazioni pa’ l’annu di scola 2020/2021” chi s’alliga a chistu pruvvidimentu (omittendi 

l’alligati chi ani li dati di li sugghjetti initirissati); 

 
Di impignà, a li sensi di l’alticulu 183 di lu D.lgs. n 267/2000, le seghenti sommi: 

Eserc. Finanz. 2021 Compet. 
Econ. 

2021  

Cap./Art. 630 Discrizioni Bossi di Studiu pa’ meritu 

Miss./Progr. 4.06 PdC finanz. 1.04.02.05.99 
9 

Spesi non ricorr.  

SIOPE  CIG ========== 
= 

 CIG 

Creditori 
Studianti di li scola di sigundu gradu annu di scola 2020/2021 (comu da 
graduatòria provvisòria “All. A”) 

 
Causale 

Appusizioni assegni di studiu a li sensi di l’alt. 7 lett. h) di la L.R. 31/84 e di li 
dilibbàrazioni di la Ghjunta Regionali n. 12/27 di la dí 26.03.1996 e n. 5/6 di la dí 
03.02.2000 – Annu scolasticu  2020/2021. Impegnu di spesa 

Modalitai finanziam. Fundi cumunali Finanz. da FPV NO 

Uldinariu/Vincolato Vincolatu Fruttifero/Infruttifero Infruttifero 

Imp./Pren. n. 69 - 21 Impoltu € 1.000,00 Frazionabili in 12 NO 

 
Di imputà la spesa complessiva di € 1.000,00 in relazioni a la  esigibilitai della obbligazioni, comu seghi: 

Eselziziu Pianu di li Conti 
Finanziariu 

Capitolo/ar 
t. 

Impoltu Comp.economica 

2021 U.1.04.02.05.999 630 € 1.000,00 2021 

Di dà attu chi entru lu telmini di pubblicazioi di la gradutòria provvisòria priistu pa’ 10 dí, li intirissati podarani 

prisintà osselvazioni a lu cumpitenti  Uffíciu Pubblica Fulmazioni. 

 
Di acciltà, a li fini di lu cuntrollu preventivu di regolaritai ammistrativa-contabili di l’alticulu 147-bis, comma 1, 

del D.lgs. n- 267/2000, la regolaritai tecnica di chistu pruvvidimentu in oldini a la regolaritai, ligghjittimitai e 

curriteza di l’azioni amministrativa, chi lu pareri fauréuli è resu insembi a la suttuscrizioni di chistu 

pruvvidimentu da palti di lu Responsabili di lu Silvíziu; 
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S’attista, a li sensi dell’alt. 153, comma 5, di lu D.Lgs. n. 267/2000, lu carragghju finanziariu di la spesa in 
rilazioni a la diponibilitai effettiva esistenti illi stanziamenti di spesa e/o in relazioni a lu statu di realzizzazioni 
di l’acciltamentu di intrata vinculata, pal mezu di l’assunzioni di li sighenti impegni contabili,regulalmenti 
rigistratu a li sensi di l’alt. 191, comma 1, di lu D.Lgs. di la dí 18 di lu mesi di austu 2000, n. 267: 

 

 
ATTISTAZIONI DI LU CARRAGGHJU FINANZIARIU DI LA SPESA 

Data 

Lu Responsabili di lu Silviziu finanziariu in oldini a la regolaritai contabili di chistu pruvvidimentu, a li sensi di 
l’alticulu 147-bis, comma 1, di lu D.Lgs. n. 267/2000 e di lu relativu Rigulamentu comunali innant’a li cuntrolli 
interni, cumpultendi li mattessi riflessi diretti o indiretti innant’a la pusizioni economicu-finanziaria o innant’a lu 
patrimonio di l’enti, osselvatu: 
 

libbàrigghja: 

VISTU DI REGOLARITAI CONTABILI 

 
 

Di dà attu, a li sensi e pa’ l’effetti di cantu dispostu da l’alt. 147 bis, comma 1, di lu D.lgs. n. 267/2000 chi 

chistu pruvvidimentu cumpolta riflessi diretti o indiretti innantu a la pusizioni economica e finanziària o innantu 

a lu patrimonio di l’Enti e paltantu sarà suttupostu a lu cuntrollu contibili da palti di lu Responsabili di lu Siliviziu 

finanziariu, da rindissi pal mezu di appusizioni di lu vistu di regolaritai contabili e di l’attistazioni di lu carragghju 

finanziariu; 

 
Di trasmittí chistu pruvvidimentu a l’Uffíciu di sigretteria pa’ l’insirimentu illa rigolta generali e a lu Silviziu 

Finanziariu pa’ lu cuntrollu contabili e l’attistazioni di lu carragghju finanziariu di la spesa. 

 
 
 

 
LU RESPONSABILI DI LU SILVIZIU 

(Dott.ssa Antonietta Cosseddu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu Responsabili di lu silvíziu 
finanziariu 

 
SIMONE BERTUCCELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Data 

 
Lu Responsabili di lu silviziu finanziariu 

 
 SIMONE BERTUCCELLI 
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ATTISTATU DI PUBBLICAZIONI 
 

Si attista chi chistu attu è statu pubblicatu ill’Albo Pretorio da la dí    a la dí 

 

 Lì 

LU RESPONSABILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cun l’attistazioni di lu carragghju finanziariu chi chistu pruvvidimentu è esecutivu a li sensi di l’alt. 151, 
comma 4, di lu d.Lgs. di la dí 18 di lu mesi di austu 2000, n. 267. 
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