
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 63  del Registro  
 

in data  16.04.2018 
 
 
 
OGGETTO:  Approvazione elenco beneficiari borse di studio studenti Istituti di 2 grado. 

Voucher “Io studio 2017”. 
 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Aprile nel proprio Ufficio, 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 

 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
Richiamate le indicazioni operative disciplinano l’attribuzione della Borsa di Studio di cui al Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, ai Decreti MIUR n. 966 e n. 967 del 13 dicembre 2017 e alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n.12/6 del 6 marzo 2018 per l’anno scolastico 2017/2018, in breve Voucher “Io 
Studio 2017”; 
 
Constatato che a seguito della pubblicazione del Bando Regionale sul sito Web Istituzionale dell’Ente le 
richieste pervenute sono pari a n. 11 (undici), e che le istanze ammissibili e conformi sono pari a n. 11 
(undici), come da elenco allegato al presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare l’elenco dei beneficiari del Bonus Regionale (Voucher “Io Studio 2017”), Borsa di Studio di 
cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, ai Decreti MIUR n. 966 e n. 967 del 13 dicembre 2017 e alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n.12/6 del 6 marzo 2018 per l’anno scolastico 2017/2018, per un 
numero di richieste ammissibili pari a n. 11 (undici); 
 
Di provvedere alla trasmissione del provvedimento alla Regione Autonoma Sardegna. 
 



 
La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì ________________   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 24.04.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 
        - F.to Pischedda Salvatore -  

 
 


