
 C O M U N E D I D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 55 del 16-01-2023

OGGETTO: Rettifica dell'allegato "Graduatoria contributi scolastici 2022" della
determinazione n.1696/2022 recante "Rettifica importi indicati nella graduatoria della
determinazione n. 1696/2022 avente ad oggetto:"Contributi per il diritto allo studio - Borsa
di Studio regionale - A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015)  e  Buono Libri - A.S. 2022/2023 (Art. 27
L.448/1998) - Presa d'atto fabbisogno - Approvazione graduatoria provvisoria - Assunzione
dell'impegno di spesa"

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:
la deliberazione Consiliare n 13 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è-
stato approvato il DUP periodo 2022/2024;
la deliberazione Consiliare n 14 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è-
stato approvato il Bilancio di Previsione periodo 2022/2024;
la deliberazione G.C. numero 41 del 19 maggio 2022, recante “Approvazione del Piano-
esecutivo di gestione periodo 2022/2024”;

Dato atto del differimento al 31 marzo 2023 del termine per l’adozione della deliberazione del
bilancio di previsione 2023/25 degli Enti locali, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie
Generale n. 295 del 19/12/2022;
DATO ATTO dell’ulteriore differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’adozione della
deliberazione del bilancio di previsione 2023/25 degli Enti locali, come previsto dall’articolo 1,
comma 775,della L. 197/2022 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale 2023-2025 ,pubblicata nella Gazzetta ufficiale –serie generale n. 303 del
29/12/2022 ;
Visto l'art. 163 commi 3 e 4 del Tuel;
Viste le previsioni aggiornate del bilancio 2022/2024- anno 2023”;
Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito, giusto
Decreto Sindacale n.5/2019;
Richiamata la propria determinazione n. 1696/2022 avente ad oggetto: “Contributi per il diritto allo
studio - Borsa di Studio regionale - A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - A.S. 2022/2023 (Art. 27
L.448/1998) - Presa d'atto fabbisogno - Approvazione graduatoria provvisoria - Assunzione
dell'impegno di spesa di €. 57.536,67”;
Vista la comunicazione della Regione pervenuta a questo ente tramite posta elettronica in data
21/12/2022, recante: “Prot. n. 0017974 del 21/12/2022 - Avviso pubblico “Interventi per il Diritto allo
studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 21/22 e Buono libri a.s. 22/23 - Acquisizione dei
fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse”. Riparto definitivo e assegnazione fondi in
favore dei Comuni della Sardegna. Che rettifica la precedente comunicazione del 02/12/2022;
Richiamata la propria determinazione n. 1732/2022 relativa alla rettifica della determinazione n.
1696/2022 avente ad oggetto: "Contributi per il diritto allo studio - Borsa di Studio regionale - A.S.
2021/2022 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - A.S. 2022/2023 (Art. 27 L.448/1998) - Presa d'atto fabbisogno -
Approvazione graduatoria provvisoria - Assunzione dell'impegno di spesa" - Rettifica importi indicati
nella graduatoria ed assunzione impegno di spesa;



Dato atto che per mero errore materiale, in una parte della graduatoria, alcune righe erano
traslate rispetto all’elenco corretto, determinando pertanto un errore negli importi impegnati a
favore dei beneficiari;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente per le motivazioni espresse, rettificare gli importi della
“GRADUATORIA CONTRIBUTI SCOLASTICI ANNO 2022” allegata alla Determinazione n.1732/2022,
confermando in ogni sua parte la propria determinazione n. 1732/2022;
ATTESTATA, 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 legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di considerare la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento;
Di rettificare gli importi indicati nella graduatoria dei beneficiari dei contributi in oggetto, che-
verrà pubblicata nell’albo pretorio online per 15 giorni;
di lasciare invariato quant’altro determinato nel rettificando provvedimento 1732/2022;-

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 16-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 17-01-2023 al 01-02-2023.



L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all’originale.


