Provincia dell’OGLIASTRA

Comune di ULASSAI
Servizio Affari Generali

Determinazione n. 199

Del 31/12/2015

COPIA

Registro Generale N. 637
Del 31/12/2015
Oggetto:

Welfare Dello Studente Decreto Interministeriale MIUR-MEF n 184 Del
21.02.2014 rimborso spese viaggio a. s. 2013/2014, in favore degli studenti
pendolari frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. Impegno di
spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 e documenti allegati è stato
differito al 31/03/2016 come riportato nel Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del 28/10/2015, pubblicato in G.U. 254 del 30/10/2015;
VISTA la deliberazione del C:C. n. 4 del 26.01.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 e del
bilancio pluriennale 2015/2017;

Visto il Decreto Sindacale del 07/10/2011, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la proposta formulata dal responsabile dei Servizi Sociali;
Visto il D. L. 12 settembre 2013, n° 104, convertito in legge 08/11/2013 n. 128, recante “Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
Visto l’art. 1 del citato D.L. 12 settembre 2013 n° 104, con la quale è stato istituito il Welfare dello
Studente, allo scopo di incrementare l’offerta dei servizi per facilitare l’accesso e la frequenza dei
corsi nell’anno scolastico 2013/2014;
Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF prot. n. 184 del 21/02/2014 concernente la disciplina
volta a incrementare l’offerta di servizi per favorire l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la
frequenza dei corsi nell’a.s. 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1^ e di 2^
grado, a norma dell’art. 1 del D.L. suddetto;
Dato atto che con medesimo Decreto, alla Regione Sardegna, sulla base del numero degli studenti,
è stato assegnato un importo pari ad €. 402.585,08, da erogarsi in seguito all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei beneficiari;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/6 del 06/05/2015 concernente indirizzi ai
Comuni per l’attuazione dei benefici previsti dalle norme in questione, con la quale sono state
approvate le Linee di indirizzo;
Vista la nota della RAS, Assessorato della Pubblica Istruzione, n° 4129 del 08.05.2014, con la
quale si trasmette la modulistica predisposta per l’avvio del procedimento amministrativo di
competenza comunale;

Dato atto che il Bando pubblico è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente dal
05.06.2014 al 24.06.2014;
Considerato che con nota prot. n° 2233 del 27/06/2014 si è provveduto alla trasmissione della
graduatoria, all’assessorato alla Pubblica Istruzione, secondo le indicazioni riportate nella
Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/6 del 06/05/2014, per un fabbisogno complessivo di €.
4.067,00;
Visto il Decreto RAS dell’Assessorato della Pubblica Istruzione n° 8 prot. 14606 del 05.09.2014,
con il quale viene approvata la tabella di ripartizione ai Comuni delle risorse nazionali assegnate
alla Regione Sardegna, che per il Comune di Ulassai ammontano complessivi €. 1.071,10 per n° 12
alunni;
Ritenuto di provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa di €. 1.071,10 in favore dei
beneficiari di cui all’allegato alla presente determinazione, mediante imputazione al capitolo 1421
del bilancio;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma totale di €. 1.071,10 quale contributo Statale denominato welfare dello
studente rimborso spese viaggio a. s. 2013/2014, in favore degli studenti pendolari frequentanti le
scuole secondarie di primo e secondo grado;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a €. 1.071,10 trova imputazione sul capitolo1421
del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Cabizzosu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4,
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .
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Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
_____________________________________________
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