REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 78 del 07/11/2016 Determinazione nr. 1718 del 07/11/2016
OGGETTO: L.R. 12.2.1998 n. 3 art. 16, commi 47 e 48 - Assegni di studio per le spese di trasporto
scolastico e acquisto libri di testo a favore dei nuclei familiari con studenti frequentanti scuole secondarie
di secondo grado. Assunzione impegno di spesa anno scolastico 2015/2016.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la L.R. 12.2.1998, n. 3 (e successive modifiche ed integrazioni), art. 16 ai commi 47 e
48 ha previsto la concessione di assegni di studio per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di
testo a favore dei nuclei familiari con studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1660 del 14/10/2016 con la quale sono stati approvati gli
elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio per l’anno scolastico 2015/2016;
RICORDATO che gli elenchi degli ammessi e degli esclusi sono stati trasmessi alla Direzione Centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio Istruzione e
Politiche Giovanili;
VISTI i Decreti n. 7393/LAVFORU del 17/10/2016 e n. 7810/LAVFORU del 21/10/2016 della
Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università – Servizio istruzione e politiche giovanili - con i quali è stato disposto, rispettivamente, il
riparto e prenotazione dei fondi e la liquidazione di € 721.150,00.= in favore della Provincia di
Pordenone per l’erogazione degli assegni di studio di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2015/2016;
RITENUTO di provvedere all’erogazione della somma complessiva di € 721.150,00.= ai 2536
beneficiari degli assegni di studio come da elenco allegato;
CONSIDERATO che nella seduta del 08/04/2016 il Consiglio Provinciale con provvedimento numero 6
ha approvato il Bilancio di Previsione (esercizio 2016), il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica (periodo 2016-2018);
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1718 del 07/11/2016

EVIDENZIATO che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel
rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, e dell’art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013.
TENUTO CONTO del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
VISTI gli art.li 147, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., l’art. 12 del Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del
10.01.2013;
VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 9 del 02/08/2016 “Conferimento incarichi di funzione dirigenziale”;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di erogare la somma complessiva di € 721.150,00.= ai 2536 beneficiari degli assegni di studio
per il trasporto scolastico e l’acquisto di libri di testo a favore dei nuclei familiari con studenti
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di cui alla L.R. 3/98, art. 16, per l’anno
scolastico 2015/2016;
2. di dare atto che la somma di € 721.150,00.=, trasferita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, viene introitata nel capitolo di entrata n. 1436 “Contributo regionale per spese di trasporto
scolastico ed acquisti libri di testo LR 3/98” del Bilancio 2016;
3. di impegnare la somma complessiva di € 721.150,00.= imputandola al Cap. 19325 art. 20
"Trasferimenti alle famiglie per spese trasporto scolastico ed acquisto libri di testo - L.R.
3/98, art. 16" del Bilancio 2016 che presenta adeguata disponibilità;
4. di liquidare gli assegni di studio di € 721.150,00.= a.s. 2015/2016 con ordinanza dirigenziale a
favore dei 2536 beneficiari di cui all’elenco allegato, il cui ammontare individuale è indicato a
fianco di ciascun nominativo;
5. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così
come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012;
6. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha
i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel
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D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

DICHIARA
Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone,
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d’interesse di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa
Flavia Leonarduzzi.
Pordenone, lì 07/11/2016
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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