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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

N° 286  
Del  20/9/2011 
 
OGGETT0: Approvazione Graduatoria Provvisoria per assegnazione Borse di Studio  
agli studenti frequentanti le Scuole secondarie di I e II grado – Anno scolastico 
2010/2011. Legge Regionale n° 3, comma 1, lett.I) del 05/3/2008. 

 
IL RAGIONIERE 

 
- Vista la delibera la delibera della G.M. n° 01 del 25/01/2011,  con la quale veniva affidato il 

PEG; 
 
- Visti i Decreti del Sindaco n° 01/R e 02/T del  01/7/2011,  relativi alla nomina di Responsabili 

dei Servizi; 
 
- Vista la Legge Regionale n° 03, comma 1, lett.I) del 05/3/2008; 
 
- Vista la delibera della Giunta Regionale n° 27-6 del 01/6/2010, “ Piano di riparto in favore dei 

Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio in favore degli 
studenti frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di I e II grado, a.s. 2010/2011 appartenenti 
a famiglie svantaggiate” che,  abbiano riportato una votazione minima nello scrutinio finale di 
giugno dell’anno scolastico 2010/2011, non inferiore al (7 – sette) e, il cui reddito ISEE non 
superi € 20.000 – Approvazione dei criteri e modalità di erogazione”,  

 
- Visto l’allegato alla Delibera Regionale succitata – Piano di riparto dei fondi per la concessione 

di Borse di Studio per studenti frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di I e II grado, dove 
al Comune di Pimentel è stato assegnato un contributo di € 3.359,60; 

 
- Vista la Delibera della Giunta Municipale n° 53 del 21 giugno 2011, con la quale sono state 

stabilite le  Modalità Operative e, i Criteri per il riparto e l’assegnazione di Borse di Studio agli 
studenti frequentanti le Scuole Secondarie ei I e II grado, nell’anno scolastico 2010/2011; 

 
- Vista la determinazione dell’Ufficio Ragioneria, con la quale veniva approvato il Bando e 

l’avviso per il riparto e l’assegnazione Borse di studio, in favore degli studenti frequentanti le 
Scuole Secondarie ei I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate – anno scolastico 
2010/2011 – criteri e modalità di erogazione;  

 
- Preso atto che i comuni, tenuto conto della realtà socio economica dei rispettivi territori, ferme 

restando le prescrizioni sopra delineate, possono graduare l’entità delle borse da assegnare, 
attribuendo importi superiori per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado; 

 
- Preso atto che, a conclusione dell’iter amministrativo, i Comuni dovranno trasmettere 

all’Assessorato il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi sulle borse di studio 
erogate; 

- Visto il Bilancio Comunale – Cap. 280.10 della parte entrate e cap. 4534.22 della parte spesa; 
 
- Esaminate le domante pervenute al Protocollo Generale, corredate della documentazione 

richiesta; 



 
- Viste le domande presentate dagli studenti M.C., M.P. e G.V. le quali vengono escluse in 

quanto mancano i requisiti richiesti dalla delibera della  G.C. n° 53/2011 ; 
 
- Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
- Visto il DLgs n° 267/2000; 
 
- Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
- Visto il Bilancio Comunale  cap.lo 4534.22; 
 

DETERMINA 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di approvare la Graduatoria Provvisoria, che verrà esposta all’Albo Pretorio on line del Comune 

per 10 giorni consecutivi, decorsi i quali senza reclami di procedere alla liquidazione dei 
contributi spettanti, agli alunni della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado, per l’anno scolastico 
2010/2011, secondo il parametro di appartenenza, risultante dagli elenchi uniti alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
-  Di non accogliere le domande presentate dagli studenti M.C., M.P. e G.V. in quanto mancano i 

requisiti richiesti dalla G.C. n° 53/2011, i cui dati sono sottratti alla pubblicazione ai sensi della 
legge 675/98 relativa alla tutela della privacy dei soggetti; 

 
- Di imputare la somma di € 3.539,60   al cap.lo 4534,22; 
 

AVVERTE 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 
Pimentel lì  20/972011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  Anna Maria Mascia 

______________________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009). 
Pimentel lì 20/9/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    F.to  Anna Maria Mascia 

Si certifica che il presente provvedimento  è mero atto di liquidazione e ai sensi della G.M. n. 49 del 
22/04/2008 “Approvazione PEG 2008” che stabilisce l’obbligo della pubblicazione delle determinazioni dei 
Responsabili limitatamente agli atti relativi a gare d’appalto, forniture e selezione di personale. non viene pubblicato 
all’albo pretorio 
Pimentel lì 20/9/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to   Anna Maria Mascia 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 
Visto: 
Pimentel lì 20/9/2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Anna Maria Mascia 



 
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune nella sezione del sito 
www.comune.pimentel.ca.it ( art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69) – N° Reg. 496/2011R 
 
Copia conforme all’originale 
Per uso amministrativo 
Pimentel lì 21 settembre 2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Anna Maria Mascia 



COMUNE     DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

 
Elenco Beneficiari Borse di Studio per  merito scolastico  (a.s. 2010/2011) 
Legge Regionale n° 03/2008 -   Alunni frequentanti la classe I – II e III 
 della Scuola Secondaria di  primo  grado. 
. 
Beneficiario 
 

Voto Somma spettante 

1) Atzeni      Davide 8,00/8,99 € 146,00 
2) Callai       Alessia 7,00/7,99 € 116,80 
3) Callai       Andrea 8,00/8,99 € 146,00 
4) Cappai     Marco 7,00/7,99 € 116,80 
5) Cappai     Stefania 8,00/8,99 € 146,00 
6) Cogoni     Giada 7,00/7,99 € 116,80 
7) Corongiu  Alessandro 8,00/8,99 € 146,00 
8) Fanni        Samuele 8,00/8,99 € 146,00 
9) Manus      Giulia 8,00/8,99 € 146,00 
10) Maxia      Morena 7,00/7,99 € 116,80 
11) Melis       Denise 8,00/8,99 € 146,00 
12) Pillosu     Claudia 8,00/8,99 € 146,00 
13) Pillosu     Francesca Maria 7,00/7,99 € 116,80 
14) Vinatea Valladers Roberto Andrè 8,00/8,99 € 146,00 

 
COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 
Elenco Beneficiari Borse di Studio per  merito scolastico  (a.s. 2010/2011) 
Legge Regionale n° 03/2008 -   Alunni frequentanti la classe I - II – III 
 e IV della Scuola Secondaria di Secondo grado. 
 
. 
Beneficiario 
 

Voto Somma spettante 

1) Atzeni      Nicola 7,00/7,99 € 204,49 
2) Annis        Pier Paolo 7,00/7,99 € 204,49 
3) Curreli      Marco 7,00/7,99 € 204,49 
4) Fenu         Federica 7,00/7,99 € 204,49 
5) Manca      Davide 7,00/7,99 € 204,49 
6) Nonnis   Cristina 8,00/8,99 € 234,66 

7) Pisu       Alessandra 7,00/7,99 € 204,49 
 



  
 


