COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 440 / 2019
del 11/09/2019
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO SCOLASTICO
2019/2020 - APPROVAZIONE BANDI BORSE DI STUDIO PER MERITI
SCOLASTICI E CONTRIBUTO TRASPORTO PER SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6

del

28/05/2019

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 03/9/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, venivano approvati i seguenti criteri per l’erogazione dei contributi alle
famiglie per l’a.s. 2019/20:
BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI
- destinatari: studenti residenti nel Comune di Albano S.A. frequentanti scuole secondarie di
secondo grado e istituti professionali, statali, privati e paritari; studenti diplomati iscritti al primo
anno di un corso universitario o a corsi di specializzazione, perfezionamento o scuola professionali
che abbiano durata almeno annuale;
- requisiti e punteggi: come da regolamento approvato con deliberazione consiliare nr. 37 in data
30-07-2009 e successiva modifica approvata con deliberazione consiliare del 24-09-2013;
- Condizione di non morosità del nucleo familiare nei confronti del Comune;
- Importi massimi erogabili come da regolamento ovvero riduzione in proporzione nel caso in cui lo
stanziamento risulti insufficiente a coprire l’intero fabbisogno delle richieste;
- Votazione riportata nell’anno scolastico 2018/2019;
CONTRIBUTO TRASPORTO
- Destinatari: studenti residenti nel Comune di Albano S. A. frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado nell’anno scolastico 2019/2020 per spese di trasporto pubblico finalizzato al
raggiungimento della sede scolastica;
- Condizioni economiche accertate sulla base dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E. ) inferiore o uguale a € 15.749,00;

- Condizione di non morosità del nucleo familiare nei confronti del Comune;
- Importi massimi erogabili quantificati come segue:
- € 100,00 a fronte di una spesa annua documentata pari o inferiore ad € 300,00
- € 130,00 a fronte di una spesa annua documentata superiore ad € 300,00
ovvero riduzione in proporzione nel caso in cui lo stanziamento risulti insufficiente a coprire
l’intero fabbisogno delle richieste;
con la stessa deliberazione la Giunta comunale ha dato indirizzo per la messa a disposizione di una
somma complessiva massima di € 12.000,00 così ripartita:
importo massimo erogabile per contributo trasporto € 3.000,00
importo a disposizione per borse di studio € 9.000,00 + eventuali economie del fondo destinato al
contributo trasporto;
VISTI i bandi allegati predisposti dall’ufficio scuola, nonché la modulistica necessaria per
l’istanza;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione di n. 2 bandi:
-

bando per l’accesso, da parte degli studenti aventi diritto, ai benefici di cui al premesso
regolamento di erogazione di borse di studio,con la possibilità di accedere a studenti
diplomati iscritti al primo anno di un corso universitario o a corsi di specializzazione,
perfezionamento o scuole professionali di durata almeno annuale;

-

bando per la concessione di un contributo per il trasporto scolastico destinato agli alunni
iscritti a una scuola superiore da erogarsi secondo i criteri di massima sopra riportati e dando
atto che per gli abbonamenti mensili si procederà a moltiplicare l’importo mensile per n. 9
mensilità;

e di provvedere alla pubblicizzazione dei bandi mediante pubblicazione all’albo pretorio del
Comune e pubblicazione nel sito del Comune;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA

1) DI APPROVARE i seguenti bandi:
a) bando per la concessione di contributi per trasporto scolastico destinato agli alunni
iscritti a scuole secondarie di secondo grado da erogarsi secondo i criteri sopra riportati e
dando atto che per gli abbonamenti mensili si procederà a moltiplicare l’importo mensile per
n. 9 mensilità. Importo massimo erogabile € 3.000,00;
b) bando per l’accesso a borse di studio per merito di cui al premesso regolamento.
Importo complessivo massimo erogabile € 9.000,00, oltre all’eventuale economia del
contributo trasporto;
2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 12.000,00 che trova copertura al bilancio di
previsione al capitolo 2900 – codice bilancio 1.04.02.05.999;
3) DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione e diffusione dei bandi mediante pubblicazione all’albo
pretorio del Comune e pubblicazione nel sito del Comune.
4) DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile Servizio Finanziario per il visto di
esecutività.

Albano S.A., 11/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

