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COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N.591 Segreteria Generale DETERMINAZIONE N.12.- b 
del 3 O MAG. 2012 del 3 O MflG. 2012 

3° SETTORE - Servizi alla persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: Borse di Studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. 
Legge 10/03/2000 n. 62; assegnazione e liquidazione dei contributi per l'anno scolastico 2010/2011. 



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il Decreto sindacale, prot. n. 24658/P del 24/05/2012, con il quale è stato conferito l'incarico di 
sostituzione del Dirigente del Settore 3° "Servizi alla Persona," alla dott.ssa Tommasina Biondino, dal 
24/05/2012 al 29/05/2012; 

Vista la legge lO marzo 2000 n. 62, recante norme sulla parità scolastica, che prevede un piano 
straordinario di finanziamento per l'assegnazione di Borse di Studio a favore di famiglie in 
particolari condizioni economiche, (I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,93), a sostegno della spesa 
per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico 
e nella successiva frequenza della scuola secondaria; 

Visto il D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001 recante Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 9, 
della suddetta legge, che detta i criteri per la determinazione della situazione economica delle famiglie 
e per l'erogazione del beneficio, e che individua le tipologie di spesa rimborsabili; 

Vista la circolare della Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 493 del 29/10/2010, con cui sono state 
emanate le direttive e stabiliti gli adempimenti dei Comuni ai fini dell'erogazione del beneficio; 

Atteso che con determinazione regionale del Direttore del Dipartimento Programmazione economica e 
sociale, n. B3354 del 26/04/2011, è stato approvato il piano di riparto, per l'anno scolastico 201012011, 
per l'assegnazione ai singoli comuni dei fondi relativi alle Borse di Studio, e che al Comune di Fondi è 
stata assegnata la somma di € 42.998,69; 

Atteso che il D.P.C.M. n. 106/2001, stabilisce che le Borse di Studio sono destinate alla copertura 
totale o parziale delle spese scolastiche effettivamente sostenute e documentate, (spese per il 
trasporto, la mensa, i sussidi didattici, etc); 

Vista la D.G.M. n. 200 dell' 1110512012 di approvazione delle linee-guida per l'assegnazione dei 
contributi; 

Considerato: 
che per l'anno scolastico 201012011 sono pervenute al Comune di Fondi n. 682 domande per la 
richiesta dei contributi di cui sopra; 
che sono state escluse dal beneficio 

l) n. IO domande di alunni già beneficiari dell' Assegno di studio di 500 euro per lo stesso anno 
scolastico, cosi come prevede la circolare recante le linee-guida per i comuni per 
l'erogazione degli Assegni di studio, di cui alla D.G.R. n. 398 del 17/09/2010; 

2) n. 268 domande per le quali non é stata presentata alcuna documentazione fiscale relativa a 
spese scolastiche ritenute rimborsabili per l'a.s. 2010/2011; 

che sulla base di idonea documentazione allegata alle domande, sono stati individuati 404 
beneficiari, (Allegato A) ai quali sono stati assegnati i contributi spettanti, come di seguito 
specificato: 

trasporto scolastico: 
mensa scolastica: 
iscrizioni: 
sussidi didattici: 
dizionari e atlanti: 
corsi frequentati presso le scuole: 
spese per divise scolastiche: 

100% della spesa; 
100% della spesa; 
86,45% della spesa; 
fino a € 40,00 pro-capite; 
100% della spesa; 
fino a 60 euro della spesa; 
fino a 80,00 euro pro-capite; 



Visto il D.lgs. n. 196/2003 -Codice in materia di protezione dei dati personali; 

Ritenuto dover approvare: 
a) l'elenco delle domande ammesse al contributo per le Borse di studio 201012011 (Allegato A); 
b) l'elenco delle domande non ammesse al contributo per le Borse di studio 2010/2011 (Allegato B), 
entrambi depositati agli atti dell'Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio; 

Ritenuto dover provvedere all'erogazione agli aventi diritto dei contributi relativi alle Borse di 
Studio 2010/2011, per la somma complessiva di € 42.998,69, come da prospetto depositato agli atti 
dell'Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio, (Allegato A); 

Considerato che la Regione Lazio ha autorizzato il prelievo dei suddetti contributi dalla somma di € 
52.948,46 accantonata nel 2007, (cap. 595, imp. n. 1677/07) residuo di precedente finanziamento 
per le stesse finalità; 

Visti: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/1212009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell' Ente"; 
- il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2012, con all'oggetto "Approvazione schema di bilancio 
previsionale, anno 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014," immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i; 
- il D.lgs.l8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- la legge 136120 lO e s.m. e il D.L. 18712010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa, e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

l. Di approvare: 
a) l'elenco delle domande ammesse al contributo per le Borse di studio 2010/2011 (Allegato A), 
b) l'elenco delle domande non ammesse al contributo per le Borse di studio 2010/2011 (Allegato B), 
entrambi depositati agli atti dell'Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio; 

2. Di prendere atto che il finanziamento per i contributi relativi alle Borse di studio, per l'a. s. 
2010/20 II, è di € 42988,69; 

3. Di prelevare la somma di € 42.988,69 dall'importo di € 52.948,46 accantonato nel 2007, (cap. 
595, imp. n. 1677/07) residuo di precedente finanziamento per le stesse finalità, con sub imp. n. 
2444/2007 del bilancio 2012, gestione RRPP 2007; 

4. Di provvedere al pagamento dei contributi assegnati agli aventi diritto come da prospetto 
depositato agli atti dell'Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio (Allegato A),per la somma a fianco di 
ciascuno indicata alla voce "contributo," dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma 
dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2007 1 04 05 05 595 1040505 

Numero Data Delibera 
---------- ---------------------------------------------------

2444 23/05/2012 

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO PER L'ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE ANNO 
SCOL.2010-2011 

Importo 42.998,69 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

595 O / 2007 

CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER BORSE DI STUDIO E 
COMODATO D'USO 

52.948,46 

52.948,46 

0,00 



------------------- ------

II presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizi alla Persona 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa. 

Il Responsabile 
de.lJnttento 
A,~ Carnevale 

ai sensi j4t::J~g..(~O 
dott.ssa To dott.ss 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n. 267 
sulI'apposizione del visto di regolarità contabile: 

isponibilità finanziaria 
l DL 78/2009 

Negativo 
Si attesta 

Il Dirigente 
del Settore finanziario 

~oMitrano 

~~&:--_-

la copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 42.998,69 sul cap 595 del bilancio 
2012, imp. n. 2444/2001, 6f .s~\O}J~ f-~ ff 101OJ.-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal .......... 3 .. 0 .. MRG •. .2.0.12 .................................. . 
Fondi .2012 
IL MESS 


