COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 399
Del 01/06/2020

DIRIGENZA AREA 1
Pubblica Istruzione
Proposta n. 187 del 25 maggio 2020
OGGETTO:

Borse di studio Legge Regionale 8/6/2006, n.15, articolo 12, comma 1, lettera c) "Libri di testo" anno scolastico 2019/2020 - Approvazione graduatoria del Comune
di Finale Ligure – Impegno di spesa e contestuale liquidazione -

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Legge Regionale 8/6/2006, n. 15 “Norme e interventi in materia
di diritto all’istruzione e alla formazione” prevede tra l’altro, all’art. 12, comma 1, lettera c)
borse di studio per “libri di testo”;
VISTA la circolare della Regione Liguria di Prot. n. PG/2019/262074 del 16/9/2019
che detta le modalità per l’attribuzione delle borse di studio;
DATO ATTO che, sulla scorta delle istanze raccolte per l’anno scolastico
2019/2020 dagli Istituti scolastici primari e secondari statali e non statali frequentati dagli
studenti residenti a Finale Ligure pervenute nei termini indicati e ritenute ammissibili dal
competente Servizio Pubblica Istruzione del Comunbe, il numero totale di richiedenti
aventi diritto è risultato pari a 50 così suddivisi:
Istituto Secondario di 1° grado “Aycardi/Ghiglieri” di Finale Ligure n. 24 - Istituto
d'Istruzione Superiore di Finale Ligure n. 3 - Liceo Scientifico Statale “Arturo Issel” di
Finale Ligure n. 14 - Istituto Secondario Superiore “Giovanni Falcone” di Loano n. 4 –
Liceo Classico/Linguistico/Artistico Chiabrera-Martini di Savona n. 2 – Liceo Statale
“Giordano Bruno” - Scientifico-Classico – Linguistico – Artistico – Musicale – di Albenga n.
1; Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” di Savona n. 1; Istituto Secondario Superiore
“Mazzini – Da Vinci” di Savona n. 1
CONSIDERATO CHE la Regione Liguria ha comunicato il contributo assegnato
relativi a "Libri di testo", lettera c) L.R. 15/2006, per l'anno 2020; pari ad € 15.603,51 e
pertanto si è provveduto ad accertare ed incassare tale importo al Cap. 342
“Trasferimento regionale per Borse di Studio (libri di testo) Legge 15/2006 art.12 – comma
1 – lettera C)”, Accertamento n. 110 – Reversale di incasso n. 1689 del 22/5/2020,
codifica 2.01.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2020,
CHE inoltre per le finalità oggetto del presente atto è altresì conservato apposito
stanziamento vincolato nell'avanzo di amministrazione del bilancio del Comune di Finale
Ligure;

CHE, come indicato dalla Regione Liguria, l'importo di cui sopra dovrà essere
utilizzato per la medesima finalità di assegnazione;
VISTA la graduatoria delle domande accolte relative al Comune di Finale Ligure
predisposta dal competente Servizio Pubblica Istruzione sulla scorta delle indicazioni
fornite dalla Regione Liguria che si leggono in allegato al presente atto;
CONSIDERATO che l’importo da impegnare a fronte di detti interventi risulta di €
5.983,75 al Capitolo 4026 “Borse di studio – Libri di testo – Legge Regionale 8/6/2006
n.15, articolo 12, comma 1, lettera C”- nuovo impegno, nuovi sub, come da allegato alla
presente determinazione, che non verrà pubblicato ai sensi della vigente normativa sulla
privacy, codifica 04.07-1.04.02.03.001 - del bilancio di previsione 2020/2021, esercizio
2020, che presenta sufficiente disponibilità;
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
il regolamento di contabilità del Comune di Finale Ligure, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015;
l'art. 183, comma 7, e 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il gli Esercizi 2020-2021-2022 ed il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
la legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)

VISTO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art.183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
PRESO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni indicate in premessa:
1.

Di approvare per un importo totale di € 5.983,75, la graduatoria relativa ai fondi
regionali da assegnare per “borse di studio – libri di testo” ai sensi della Legge
Regionale 8/6/2006 n. 15, art 12, comma 1, lettera c) per spese sostenute dalle
famiglie degli studenti delle scuole statali e paritarie, residenti a Finale Ligure
relative all’anno scolastico 2019/2020, allegato al presente atto e non pubblicata
ai sensi della Legge 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy.

2.

Di dare atto che la graduatoria è stata predisposta operando gli opportuni controlli
sulla graduatoria dell’ ALISEO (Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento)
relativa ai fondi assegnati per L.R. 15/06 “borse di studio” – art. 12 comma 1,
lettera a) relativa a “iscrizioni e contributi relativi alla frequenza scolastica” per

quanto concerne la compatibilità e la cumulabilità prevista dalla normativa
regionale.
3.

Di stabilire che le spese sostenute per i “libri di testo”, L.R.15/2006 art.12 comma 1
lettera c), di cui al precedente punto 1, saranno rimborsate nelle misure massime
consentite dalla normativa regionale e precisamente:
• 60% della spesa per situazione reddituale ISEE inferiore a € 30.000;
• 55% della spesa per situazione reddituale ISEE tra € 30.001 e € 40.000;
• 50% della spesa per situazione reddituale ISEE tra € 40.001 e € 50.000.

4.

Di prendere atto che è stata accertata la somma di € 15.603,51 al Cap. 342
“Trasferimento regionale per Borse di Studio (libri di testo) Legge 15/2006 art.12 –
comma 1 – lettera C)”, Accertamento n. 110 – Reversale di incasso n. 1689 del
22/5/2020, codifica 2.01.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2020/2021 –
Esercizio 2020.

5.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art.183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

6.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7.

Di dare atto del rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

8.

Di liquidare alle singole famiglie residenti nei Comuni di Finale Ligure beneficiarie
delle assegnazioni di cui alle graduatorie citate al precedente punto 1) dando atto
che trattasi di spesa non soggetta a tracciabilità.

9.

Di imputare la relativa spesa di € 5.983,75, al Capitolo 4026 “Borse di studio –
Libri di testo – Legge Regionale 8/6/2006 n.15, articolo 12, comma 1, lettera
C”- nuovo impegno, nuovi sub, come da allegato alla presente determinazione,
codifica 04.07-1.04.02.03.001 - del bilancio di previsione 2020/2021, esercizio
2020, che presenta sufficiente disponibilità.

10.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

