
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 329 del 01/06/2020

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Concessione interventi di assistenza scolastica L.R. 31/2009 – 
Liquidazione

IL RESPONSABILE

Premesso:

                    che  con Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  32 del 12.03.1991 è stato approvato il

regolamento  relativo  ai  criteri  e  modalità  di  interventi  di  assistenza  scolastica,  modificato  con
successivi atti di Consiglio Comunale n. 58 del 25.05.92, n. 106 del 20.11.97 e n. 89 del 4.6.98; 

            che la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31, reca disposizioni per l’esercizio del diritto

all’istruzione e alla formazione;

            considerato  che con nota prot. n.  AOO_162/4754 del 22/08/2019, la Regione Puglia ha

comunicato che con la DGR n.1525 del 02.08.2019 ha approvato il Piano regionale di riparto per il
diritto allo studio per l’anno 2019 – contributi ai Comuni (L.R.31/09 art.5 c.1 lett.a) assegnando al
Comune di Castellana Grotte la somma di € 3.739,00;

            che con determinazione n. 970 del 20.12.2019, si è provveduto ad impegnare la somma

complessiva di € 3.739,00;

            preso atto che all’ufficio pubblica istruzione sono pervenute istanze relative a rimborso della

spesa sostenuta per favorire l’esercizio del diritto allo studio, da parte di genitori di alunni versanti in
disagiate condizioni economiche;

            ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle risultanze dell’istruttoria delle domande

pervenute,  e  di  intervenire  per  le  richieste  in  parola,  in  quanto  l’Ente  Pubblico  Comunale  ha il
compito di consentire a tutti i minori in età di obbligo scolastico, di assolvere allo stesso;
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            ritenuto di dover concedere il contributo economico in favore dei nominativi che, nel rispetto

delle norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 51/2018, vengono indicate in

apposito allegato A, il cui importo ammonta a  € 501,25; 

dato atto, altresì

che con decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile

2020,  n.  27,  recante:  «Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.». (Serie Generale n. 110 del 29-04-2020 –
Supppl.  Ordinanza  n.  16)  è  stato  ulteriormente  differito  al  31  luglio  2020  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022

da parte degli enti locali e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio,
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese,
di cui al comma 1 del medesimo articolo;

che la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  non  è  suscettibile  di  di  frazionamento  in

dodicesimi;

che ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, come aggiunto dall’art. 1, comma 41, della Legge

190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine dell’adozione del

presente provvedimento;

visto il  Provvedimento Sindacale n.10991 in data 01.08.2019, di nomina quale “Responsabile

del Settore II” della dott.ssa Anita Paolillo;

            viste le norme relative all’assolvimento dell’obbligo scolastico;

            viste  le relazioni delle Assistenti  Sociali,  agli  atti  del  competente Ufficio,  a calce di  ogni

singola istanza;

            visto il Regolamento Regionale attuativo del 18 gennaio 2007 n. 4, art. 4;

            visto il D.Lgs. 51/2018 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

       visto il vigente Statuto Comunale;

            visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione

            amministrativa;

 

DETERMINA

 

di approvare  l’allegato elenco A delle risultanze e beneficiari del contributo “Interventi Vari” L.R.
31/09 art.5 c.1 lett.a reso a favorire l’esercizio allo studio da parte di famiglie  versanti in disagiate
condizioni economiche, i cui nominativi:

 con solo riferimento del cognome e nome puntati, sono acclusi al presente atto quale parte

integrale e sostanziale; 

 con dati di dettaglio,  nel rispetto del nuovo codice sulla pravacy, sono indicati in appositi

distinti elenchi, agli atti del competente ufficio; 
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di liquidare la somma proposta dall’Assistente Sociale per ogni singola istanza pervenuta a questo

Ente,  nel  rispetto  di  quanto  indicato  dalla  Regione  Puglia,  i  cui  nominativi  sono  stati  riportati
nell’allegato  “A”,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  il  cui
importo ammonta a € 501,25; 

di provvedere con successivo atto alla liquidazione della rimante somma;

di imputare la spesa di € 501,25 alla missione 4, programma 5, titolo 1, macroaggregato 3 Cap.

667.00 del redigendo bilancio 2020 epigrafato “interventi vari Legge Regionale 42/80”,  somma già
impegnata con Determinazione n. 970/2019;

di  pubblicare il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale

dell’Ente,  nella  apposita  sottosezione,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
combinato disposto del D.Lgs. 33/213 e del D.Lgs. 50/2016;

di  trasmettere  l’atto  in  copia  al  Responsabile  del  Settore  IV  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Argentiero

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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