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Determina del Responsabile Servizi Scolastici - Sociali 
n. 1                                                 del 12.01.2019 

 
Oggetto: Assegnazione contributo volto a promuovere e sostenere le iscrizioni nella Scuola Primaria 
di Riomaggiore capoluogo. Modalità di accesso ed approvazione bando e domanda. Anno scolastico 
2019/2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

il decreto n. 27 del 25.06.2018 con il quale il Sindaco ha attributo, tra l’altro, la responsabilità dei servizi 
scolastici al Segretario comunale; 
la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
proceduto all’approvazione di un bando per assegnare un contributo volto a promuovere e sostenere le 
iscrizioni nella Scuola Primaria di Riomaggiore capoluogo; 
 
 Considerato che per l’ottenimento del contributo le domande presentate per essere ammesse devono 
avere alla data di pubblicazione del bando i requisiti e le condizioni di seguito elencati: 
1) il ragazzo/a nel 2019/2020 frequenterà la 4° classe della scuola primaria; 
2) nell’anno scolastico in corso (2018/2019) il ragazzo/a non stia frequentando scuole all’interno del 
Comune di Riomaggiore; 
 
 Dato atto che verrà formata una graduatoria sulla base dei criteri: 
 
a) Per ogni componente del nucleo familiare residente nel Comune di Riomaggiore Punti 5 

b) Per ogni figlio di età compresa tra 0 e 13 anni o per gravidanze in corso Punti 8 

c) Presenza di almeno un componente del nucleo familiare che eserciti una regolare 
attività di lavoro subordinato o autonomo nel Comune di Riomaggiore 

Punti 2 

d) Presenza di almeno un componente del nucleo familiare che in passato abbia avuto 
la residenza nel Comune di Riomaggiore e alla data di presentazione della 
domanda sia residente in altro Comune 

Punti 3 

e) Presenza di legame di parentela di terzo grado tra almeno un componente del 
nucleo familiare e un residente nel Comune di Riomaggiore 

Punti 3 

f) Appartenenza di almeno un componente del nucleo familiare a un’associazione 
con sede legale nel Comune di Riomaggiore 

Punti 1 

 

Dato atto altresì che a parità di posizione in graduatoria, prevale nel seguente ordine: 

1) Maggior numero di figli presenti nel nucleo familiare 
2) Maggior numero di componenti nel nucleo familiare 
3) La data di presentazione della domanda; 
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Visto l’allegato Bando che viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente sotto la 
lettera A); 

 Visto il modello di domanda da inviare al Comune di Riomaggiore Ufficio Scuola allegato quale parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera A1); 
 Visto il D.LGS n. 267/2000 n. 107; 
 Visto l’articolo n. 183 del Decreto legislativo 267/2000 ad oggetto “Impegno di spesa” 

 
determina 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione che ne rappresentano la parte motiva; 
2. di stabilire che per l’anno scolastico 2019/2020 venga corrisposto un contributo di €. 2.000,00(duemila/00) 

cadauno a due nuclei familiari che iscriveranno il proprio figlio alla IV classe della Scuola Primaria di 
Riomaggiore; 

3. di dare atto che il contributo di €.2.000,00(duemila//00) verrà erogato trimestralmente a partire dal 
30.09.2019 con quota di importo €. 500,00;  

4. di approvare il Bando per l’assegnazione di un contributo volto a promuovere e sostenere le iscrizioni nella 
scuola Primaria di Riomaggiore (allegato A); 

5. di approvare altresì la domanda per il bando di che trattasi da inviarsi al Comune di Riomaggiore Ufficio 
Scuola (allegato A1); 

6. di fissare la scadenza  del 15.02.2019 la data obbligatoria  di presentazione della domanda così come 
indicato; 

7. di incaricare l’Ufficio Scolastico di dare massima diffusione in collaborazione con l’Ufficio Segreteria 
delle modalità per ottenere il contributo per l’anno scolastico 2019/2020; 

8. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000; 

9. di impegnare l’importo di € 8.000,00 con imputazione al capitolo 2910 del bilancio di previsione 2019, in 
fase di elaborazione; 

10. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella 
Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dr.ssa Rossella CAPRARA) 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTA LA SOPRA ESTESA DETERMINAZIONE  

APPONE IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANDO LA COPERTURA DELLE SOMME 

NECESSARIE 

IMPEGNO DI SPESA N. 2, 3 e 4. 

PARI A EURO 8.000,00 

DA IMPUTARE AL CAPITOLO N. 2910 per € 1.000, n. 2790 per € 5.000,00 ed al n. 2680 per € 2.000. 

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

(DR.SSA ROSSELLA CAPRARA) 
 
 



 

  3

 
N. _______ del registro delle pubblicazioni all’albo Pretorio 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è 
stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni dal ________________ al 
_____________________- 
 
Lì ____________________ 
 

IL RESPONSABILE ___________________________ 
 

 
 


