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DETERMINAZIONE N. 38 del 19/11/2020
PROPOSTA N. 117 del 19/11/2020
OGGETTO: PROROGA SCADENZA DOMANDE VOUCHER STUDENTE PER GLI STUDENTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI IN UNO
DEI COMUNI DELL’UNIONE, ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il:
 vigente Statuto dell’Unione Comuni del Villanova;
 Decreto Presidenziale n. 8 del 27/10/2020 di prosecuzione incarico di Responsabile dell’Area
Sociale e Pubblica Istruzione fino al 30/11/2020;
Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016, rubricata “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e,
in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di Comuni;
Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
Premesso che con:
 Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Villanova n. 26 del 31/05/2016, avente ad oggetto
“Art. 10 Dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio pubblica istruzione da parte dei
comuni aderenti all’Unione, con definizione dei criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie”
veniva istituita la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti
all’Unione Comuni del Villanova;
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 Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017 veniva approvato il
regolamento diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni
aderenti all’Unione Comuni del Villanova;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 22 del 10/09/2020, con la quale si è provveduto a:
 istituire il VOUCHER STUDENTE, quale misura di sostegno al diritto allo studio e alla formazione
a favore degli studenti della scuola primaria e medie inferiori per l’anno scolastico 2020/2021;
 dare atto che il VOUCHER STUDENTE è quantificato in € 150,00 per ciascun studente;
 dare atto che tra le spese ammissibili del VOUCHER STUDENTE sono previste: acquisto tablet, pc,
connettività, attrezzature sportive (solo tuta e scarpe per praticare sport);
Dato atto che la medesima deliberazione demanda al Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione
l’attivazione della procedura inerente l’istituzione del VOUCHER STUDENTE 2020/2021;
Richiamata la propria Determinazione n. 33 del 12/10/2020 avente ad oggetto “VOUCHER STUDENTE
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO RESIDENTI IN UNO DEI COMUNI DELL’UNIONE, ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI DOMANDA E INDICAZIONI OPERATIVE”
con scadenza delle domande il 15 novembre 2020;
Vista l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio dell’Unione Comuni del Villanova si ritiene necessario prorogare la data
di scadenza della presentazione delle domande al giorno 6 dicembre 2020;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’avviso di proroga (contenente la decorrenza
dei termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo) e della modulistica da adottare, al
fine di consentire l’accesso al beneficio in oggetto;
Visto il “Regolamento in materia di diritto allo studio” dell’Unione Comuni del Villanova approvato con la
Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni
del Villanova n. 3 del 16/03/2020;
DETERMINA
Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prorogare la data di scadenza di presentazione della domanda VOUCHER STUDENTE, quale misura di
sostegno al diritto allo studio e alla formazione a favore degli studenti della scuola primaria e medie inferiori
per l’anno scolastico 2020/2021, al giorno 6 dicembre 2020;
Di stabilire che le pezze giustificative delle spese ammissibili comprovanti la spesa sostenuta (scontrini,
ricevute, fatture) devono recare una data compresa nel periodo dal 10 SETTEMBRE 2020 AL 6 dicembre
2020;
Di approvare i seguenti allegati:
 Avviso pubblico proroga scadenza (ALLEGATO A), contenente la comunicazione alla cittadinanza
della nuova data di scadenza delle domande in oggetto;
Di dare atto che:
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 il sottoscritto Responsabile dell’Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del
D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
VILLANOVA, lì 19/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTINI ANTONELLA
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