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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore Anticorruzione 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE BANDO  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

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

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n.23 del 15.06.2022 relativo all’affidamento dell’incarico di Segretario Comunale Dott.ssa 

Felicina Deplano, che sostituisce la Responsabile del 6^ Settore P.I. Dott.ssa Franca Casula per incompatibilità 

nella gestione del provvedimento;    

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024 
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- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Graziella 

Casu; 

- 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. 87 del 

14/12/2015; 

 

PREMESSO che: 

 l’Amministrazione comunale, ritenendo doveroso premiare gli studenti meritevoli, ha destinato fondi propri 

nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022 per l’erogazione di Borse di studio in favore degli studenti 

frequentanti le scuole secondarie di I e II grado; 

 con deliberazione del C.C. n. 97 del 22/12/2022 sono state approvate le modifiche al Regolamento per 

l’assegnazione delle Borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado 

approvato con deliberazione del C.C. n. 90 del 18/12/2015; 

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 280 del 22/12/2022 sono stati approvati i criteri e le modalità di 

assegnazione delle borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado per l’A.S. 2021/2022; 

VISTA la L.R. n. 31 del 25.06.1984 e successive modifiche e integrazioni; 

RITENUTO necessario approvare il bando per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti frequentanti le 

scuole secondarie di I e II grado per l’A.S. 2021/2022; 

DATO ATTO che la presentazione della domanda per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti frequentanti 

le scuole secondarie di I e II grado avverrà mediante la procedura “istanze on line” presente sul sito istituzionale del 

Comune di Capoterra; 

TENUTO CONTO CHE l’apposita dotazione finanziaria è disponibile nel capitolo 2897/07 denominato “Trasferimenti 

per l’assegnazione di borse di studio” del Bilancio 2022/2024 riferito all’esercizio 2022. 

DATO ATTO   che  ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni 

nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. Di approvare il bando per l’assegnazione delle Borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 

I e II  grado, allegato al presente atto, per l’A.S. 2021/2022; 

3. Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

€ 32.000,00 disponibili nel Capitolo 2897/07 del Bilancio 2022-2024 riferito all’esercizio 2022; 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 32.000,00 come segue: 
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Es. Finanziario 2022  

Cap/Art. 2897/07 Descrizione Trasferimenti per l’assegnazione di borse di studio 

Miss./Progr./Titolo 04 CIG / CUP / 

Macroaggregato 1.4 

Piano dei conti 

finanziario 

integrato 

U 2.04.22.01.000 

Creditore  

Causale Borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II  grado 

 

5. Di dare atto che per le somme erogate verrà rilasciato il Modello C.U; 

6. Di imputare la somma di € 4.250,00 per IRAP come segue: 

Es. Finanziario 2022  

Cap/Art. 5011 Descrizione Trasferimenti per l’assegnazione di borse di studio 

Miss./Progr./Titolo 04 CIG / CUP / 

Macroaggregato 1.4 

Piano dei conti 

finanziario 

integrato 

U 2.04.22.01.000 

Creditore  

Causale Borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II  grado 

 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore; 

8. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2022 € 32.000,00 

€ 4.250,00 

2023 €  

2024 €  

 

9. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
 (M.Farigu) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Felicina Deplano 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


