DETERMINAZIONE n. 131/R
In data 30/11/2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Oggetto:

CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE N°62/2000 DENOMINATO “BORSE DI
STUDIO”,
RELATIVO
ALL’ANNO
SCOLASTICO
2010/2011:
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI
RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

RICHIAMATA la Legge statale 10 marzo 2000 n° 62 recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”, con la quale è stato istituito il contributo
denominato “borsa di studio”, a sostegno delle spese sopportate dalle famiglie per l’istruzione dei
propri figli;
PRESO ATTO che, con D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n° 106, sono stati dettati i principi e le modalità
operative ed attuative della normativa sopra descritta, attribuendo alle Regioni il compito di
ripartire, assegnare, ed eventualmente integrare il beneficio anzidetto;
RILEVATO che la Regione Veneto, con D.G.R. n° 2035 in data 03 agosto 2010, ha fissato le linee
e le modalità da seguire, in merito all’assegnazione del contributo sopra detto, relativo all’anno
scolastico 2010/2011;
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa statale e regionale, anche per l’anno scolastico
2010/2011, si applicano, ai fini dell’attribuzione del beneficio, le disposizioni in materia di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali
agevolate di cui al D.L.vo 31 marzo 1998 n° 109, ed alle successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATO, quindi, che possono accedere al beneficio in esame solamente le famiglie degli
alunni delle scuole elementari, medie e superiori, statali e paritarie, aventi un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 12.405,09;
RILEVATO che, per ottenere l’erogazione del beneficio in esame, le spese per frequenza, trasporti,
mense e sussidi scolastici, con esclusione dei libri di testo, devono essere, complessivamente, pari o
superiori ad € 51,65;
RILEVATO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n° 2035/2010, ha deliberato di corrispondere,
tenendo conto delle risorse disponibili e del numero delle domande previste, ai richiedenti aventi
diritto, degli importi fissi, la cui entità, per ciascun ordine di scuola, può arrivare sino ad un
massimo di € 200,00 per gli studenti che frequentano la scuola primaria, oppure fino ad un massimo
di € 250,00 nel caso in cui frequentino la scuola secondaria di primo grado, oppure fino ad un
massimo di € 300,00 per coloro che frequentano la scuola secondaria di secondo grado od i primi
tre anni delle istituzioni formative;
VISTO che le richieste pervenute a questo Comune sono n° 11, di cui n° 09 risultano essere in
possesso dei requisiti prescritti, e n° 02 domande sono state rigettate perché il merito scolastico
dichiarato è inferiore al limite imposto dal bando;
ACCERTATO che l’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune ha predisposto e portato a termine
l’istruttoria finalizzata all’accoglimento delle domande pervenute;
RILEVATO, quindi, che l’importo assegnato a questo Comune è di Euro 2.350,00, destinato a
finanziare n° 09 (nove) domande pervenute ed ammesse;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.14 del
19.5.1998;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 30 del 27 giugno 2000 di creazione della posizioni organizzative
e di definizione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi;
ESAMINATO il Decreto Legisl. 18.08.2000 N.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di assegnare alle NOVE persone richiedenti la borsa di studio di cui alla Legge statale 10 marzo
2000 n° 62, le cui domande sono state ammesse, la somma di € 2.350,00 erogata, a tale scopo,
dalla Regione Veneto al Comune di Salcedo, e riferita all’anno scolastico 2010/2011, tenendo
presente che, nella ripartizione, si dovranno seguire i criteri fissati dalla Regione Veneto ed
enunciati in premessa;
2) di liquidare, pertanto, a ciascun richiedente sopra detto, il contributo indicato nell’elenco
allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in
attuazione a quanto disposto dalla Legge statale n° 62/2000, dalla D.G.R. n° 2035 del 03 agosto
2010, e dal Decreto del Dirigente Regionale Istruzione n° 80 del 08 marzo 2012 così come
modificato dal Decreto Dirigenziale n° 157 del 07 giugno 2012;

3) di prendere atto che n° 2 (due) domande, indicate nell’elenco allegato B), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, sono state rigettate perché il merito
scolastico in esse dichiarato è inferiore al limite imposto dal bando.
4) di liquidare e pagare le somme spettanti ai soggetti indicati, nel seguente modo:
- per Euro 2.350,00 al cap. 1372 “Contributo Regionale per Borse di Studio” (cod. 1.04.0305)
del bilancio di previsione dell’Anno 2012;
5) di dare atto che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.
6) di omettere la pubblicazione degli allegati A) e B) per motivazioni attinenti al rispetto della
legge sulla privacy.

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA
SERVIZI SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
F.to

(M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 299…...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 DIC 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _10 DIC. 2012___________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

