
 
       COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO 

(Provincia di Oristano) 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 21 DEL  18/02/2021 

OGGETTO: LEGGE 31/84  BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE ED ARTISTICA ANNO 
2020. APPROVAZIONE BANDO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 06/03/2020 con cui sono state conferite  le attribuzioni 
dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2020, con cui veniva approvato 
il Bilancio di previsione 2020 dove, al capitolo 1230, è prevista la somma di € 4.300,00 per 
l’intervento in oggetto. 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione. 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale  n. 123 del 28.11.2002, n 132 del 25.10.2006, 
n.146 del 15.10.2010, n. 36 del 08.03.2013, n. 91 del 01.07.2015 e n. 152 del 28.10.2015 con 
cui sono stati modificati i criteri per l’attribuzione di assegni di studio di cui alla Legge n. 
31/84 art. 7 lett. h., il numero e gli importi delle borse messe a concorso. 
 
Ritenuto di dover approvare il bando e lo schema di domanda per la concessione degli assegni 
di studio di cui alla L.R. n. 31/84 anno scolastico 2020/2021 e fissare come termine ultimo 
per la presentazione delle domande il 16/03/2021. 
 
Viste le vigenti norme in materia. 

DETERMINA 
 
Di approvare l’allegato bando e schema di domanda per l’attribuzione di assegni di studio ai 
sensi della Legge Regionale n. 31/84 art. 7 lett. h, per gli studenti frequentanti l’anno 
scolastico 2020/2021, in riferimento ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020. 
 
Di fissare come termine ultimo per la presentazione delle domande il 16/03/2021. 
 
Di dare atto che la somma di  € 4.300,00 farà carico sul bilancio 2021 capitolo 1230, in corso 
di predisposizione.                
            
                                                                             Il Responsabile del Servizio  
                                               F.to Sofia Murgia 

 


