
 

 

Comune 

di Ollastra  

 

Provincia 

di Oristano  

 
 

COPIA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

 

Determinazione n. 363 del 

29.12.2022 (n. generale 560) 

OGGETTO: L.R. 31/84, ART. 7 LETT. H) - ATTRIBUZIONE 

DEGLI ASSEGNI DI STUDIO   A   FAVORE   DEGLI  STUDENTI  

DELLE  SCUOLE  MEDIE INFERIORI,   SUPERIORI   ED   

ARTISTICHE.  ANNO  SCOLASTICO 2021/2022. 

APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.        

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 27 in data 30.12.2021 con il quale la dott.ssa Alice Ghiani è stata nominata 

Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile fino alla fine del mandato del Sindaco.  

 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. 

ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale. n. 48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 

09.11.2017;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 

2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020, confermato per 

l’anno in corso con delibera di G.C. n. 29 del 14.04.2022;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 1 del 27.03.2013; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale n. 8 del 11 marzo 2021. 

 

Visti:  

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Decreto sindacale n. 2 del 11.01.2021 di nomina del Segretario comunale, Dr.ssa Maria Bonaria 

Scala, di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di 

Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra. 

 

Dato atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Romina Atzori;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 

del 27/03/2013. 

 

Vista la legge regionale n. 31 del 25 dicembre 1984, nella quale vengono individuate le competenze di 

Regione, Province e Comuni, che promuovono e attuano gli interventi per favorire e garantire il diritto allo 

studio. 



 

 

 

Visto in particolare l’art. 7, lett. h) della suddetta legge, che disciplina l’erogazione di assegni di studio a 

favore degli studenti delle scuole medie inferiori, superiori ed artistiche. 

 

Vista la delibera di G.C. 67 del 06.10.2022, con la quale l’Amministrazione Comunale intende erogare anche 

quest’anno assegni di merito a favore degli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, 

le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado, comprese le paritarie, destinando a tale scopo la somma di € 

3.500,00 per tale finalità (di cui € 1.200,00 per la classe terza della scuola secondaria di 1° grado ed € 

2.300,00 per la scuola secondaria di 2° grado). 

 

Vista la propria determinazione n. 251 (n. gen. 387) del 06.10.2022, con la quale si è provveduto ad 

approvare il bando per l’acquisizione delle domande per l’attribuzione degli assegni di merito a favore degli 

studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° 

grado, comprese le paritarie e ad assumere l’impegno n. 670/2022. 

 

Preso atto che entro il termine stabilito dal bando, fissato al 28.102022, sono state presentate n. 7 domande 

per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e n. 24 domande per la scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

Viste le graduatorie redatte dal responsabile del procedimento, allegate alla presente determinazione e che 

presentano le seguenti risultanze finali: 

classe 3^ scuola secondaria di primo grado  

➢ domande presentate:         n. 7 

➢ domande ammesse:         n. 7 

➢ domande beneficiarie:         n. 7 

➢ domande escluse:         n. 0 

 

 scuola secondaria di secondo grado 

➢ domande presentate:         n. 24 

➢ domande ammesse:         n. 20 

➢ domande beneficiarie (fino a concorrenza delle somme disponibili):   n. 19  

➢ domande escluse (media dei voti inferiore al 7):      n. 4. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 03.03.2022. 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000, introdotto dalla L. 213/2012. 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della 

presente determina, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

Di approvare le graduatorie provvisorie per l’assegnazione degli assegni di merito a favore degli studenti che 

hanno frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado, 

comprese le paritarie, istituite con deliberazione della G.C. n. 675 del 06.10.2022, allegate al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale e che presentano le seguenti risultanze finali: 

 

classe 3^ scuola secondaria di primo grado  

➢ domande presentate:         n. 7 

➢ domande ammesse:         n. 7 

➢ domande beneficiarie:         n. 7 

➢ domande escluse:         n. 0 

totale somme da assegnare: € 900,00 

 

 scuola secondaria di secondo grado 

➢ domande presentate:         n. 24 

➢ domande ammesse:         n. 20 



 

 

➢ domande beneficiarie (fino a concorrenza delle somme disponibili):   n. 19  

➢ domande escluse (media dei voti inferiore al 7):      n. 4. 

totale somme da assegnare: € 2.100,00. 

 

Di assegnare provvisoriamente alle persone beneficiarie le somme a fianco di ciascuna indicate, a titolo di 

assegni di merito a favore degli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, le scuole 

pubbliche secondarie di 1° e 2° grado, comprese le paritarie. 

 

Di pubblicare le graduatorie all’albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, al fine di consentire agli 

interessati di presentare eventuali ricorsi. 

 

Di dare atto che le suddette graduatorie si intendono definitivamente approvate decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione senza che siano pervenuti ricorsi e previa verifica positiva delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti il beneficio in sede di presentazione delle domande. 
 

Di dare atto che la liquidazione delle somme assegnate è subordinata all’assenza di debiti tributari in capo ai 

beneficiari e ai componenti de nucleo familiare nei confronti del Comune, ai sensi dell’art. 62, comma 5 del 

regolamento comunale IUC, che stabilisce che i debiti tributari devono essere compensati con eventuali 

assegnazioni di rimborsi e/o contributi relative a prestazioni scolastiche. 

 

Di dare atto che si provvederà a liquidare alle persone di cui alle allegate graduatorie le somme a fianco di 

ciascuna indicate, imputando la spesa sul capitolo 10950 del bilancio di previsione in corso (impegno n. 

670/2022). 

 

Di azzerare l’impegno 722 al fine di rendere disponibili le somme residue non assegnate. 

 

Di trasmettere il presente atto: 

- al Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, 

introdotto dalla L. 213/2012, e per la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’ente, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

- al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it. 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo cui si riferisce. 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Romina Atzori 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Alice Ghiani  

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 02.01.2023. 

 

Ollastra, 02.01.2023 

 

Il funzionario incaricato 

F.to Romina Atzori 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Ollastra, 02.01.2023 

Il funzionario incaricato 

Romina Atzori 
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