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Fax.: 0783-69404
SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO
SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

Determinazione n. 222 del 08/08/2016
OGGETTO:
RIMBORSO TASSE UNIVERITARIE: ANNO ACCADEMICO
2015/2016 - Fondi di Bilancio. Approvazione criteri ed impegno di spesa . -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche
dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- il decreto sindacale n . 10 del 01.08.2016 di nomina dei responsabili di servizio affidamento
dell' incarico di posizione organizzativa ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 25.02.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio 2016-2017-2018 e
relativi allegati" ;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del
31.03.2003;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 04/08/2016 avente ad oggetto:”
RIMBORSO TASSE UNIVERITARIE: ANNO ACCADEMICO 2015/2016. Adozione criteri - Fondi di
Bilancio..”
DATO ATTO che, l’Amministrazione Comunale intende incentivare lo studio per ogni ordine
e grado;
ACCERTATO che, relativamente alle somme iscritte in bilancio, per il diritto allo studio,
provenienti dal trasferimento da parte della Regione Sardegna del Fondo Unico, è
riconosciuta ai Comuni la facoltà di determinare, ai fini della loro attribuzione, i criteri ritenuti
più opportuni, avuto riguardo alle singole esigenze locali;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale di Sorradile ha stanziato la somma di € 5.000,00 ;
RITENUTO necessario approvare i modelli di domanda nonché lo schema di avviso da
affiggere nei luoghi pubblici e di applicare i criteri stabiliti con delibera 71/2016;

DETERMINA

DI prendere atto dei criteri stabiliti con atto della Giunta Comunale n°71/2016;
Di approvare gli allegati modelli;
Di impegnare la somma di € 5.000,00 sul capitolo 10450505 bilancio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Silvana Congiu)

