
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 58 del 13/05/2021 

 

OGGETTO: L.R. 31/84 ART. 7 LETT H - ASSEGNI DI STUDIO IN 

FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE            MEDIE 

SUPERIORI ED ARTISTICHE - A.S. 2020/2021. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020  con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 

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. 

 

Vista la propria determinazione n. 21 del 18/02/2021 con la quale si è approvato il bando e  lo 

schema di domanda per l’attribuzione di assegni di studio ai sensi della L. R. n. 31/84 art. 7 lett. h, 

destinati agli studenti frequentanti una scuola media superiore o artistica nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021, in riferimento ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Vista la propria determinazione n. 44 del 08/04/2021 tramite la quale veniva approvata la 

graduatoria provvisoria del bando in oggetto. 

 

Considerato che non sono pervenuti rilievi alla graduatoria provvisoria. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 13.03.2020 con cui veniva approvato il 

Bilancio di previsione  2020/2022, nel quale al capitolo 1230 veniva prevista la somma di € 

4.300,00 per l’attribuzione di assegni di studio di cui alle Legge 31/84. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07   del 26/04/2021 “Bilancio di previsione 

2021/2023 - Approvazione”. 

 

Vista la propria determinazione n. 229 del 31.12.2020 con cui veniva impegnata la somma di € 

4.300,00 a carico del bilancio 2020 capitolo 1230 impegno 20/878.   

 

Considerato che in sede di verifica delle autocertificazioni rese, si è provveduto all’inserimento in 

graduatoria di un nuovo studente poiché risultato in possesso dei requisiti mentre, al contempo, è 



stato escluso uno studente precedentemente inserito,  poiché risultato sprovvisto dei requisiti stessi.
         

          

Ritenuto di dover approvare l’allegata graduatoria definitiva per l’assegnazione delle borse di studio 

per l’anno scolastico 2020/2021, con gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’allegata graduatoria definitiva per borse e assegni di studio ai sensi della L.R. 31/84 

in favore degli studenti frequentanti una qualsiasi classe della scuola media superiore o artistica nel 

corso dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Di disporre la liquidazione degli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, per un totale di € 

3.850,00. 

 

Di dare atto che la somma di € 3.850,00, farà carico al capitolo 1230 del bilancio 2021 impegno 

20/878. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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Ufficio Protocollo

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Amministrativo - Sociale

Nr. adozione settore: 58 Nr. adozione generale: 128
13/05/2021Data adozione:

13/05/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Protocollo)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/05/2021

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 21/05/2021 a 

05/06/2021.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 21/05/2021 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


