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COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 
 
 

V E R B AL E  D I  D E LI B E R AZ I ON E 
 D EL  C OM M I SS AR I O  S T R AO R D I N AR I O   

 C O N  I  P O T E R I   DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 N.59 

 
OGGETTO: 
Contributi  diritto allo studio 2015. Indirizzi al Responsabile dell'Area Socio 
Culturale.      
 

 
L’anno duemilaquindici  addì trenta  del mese di novembre  alle ore undici  e 

minuti trenta  presso la sede comunale, il Commissario Straordinario  Ing. Pietro Denti   

nominato  per la gestione dell’Ente in sostituzione del Consiglio Comunale, Giunta e 

Sindaco, giusto Decreto Presidente della Regione Sardegna N. 56 del 26/05/2015 Prot. N. 

9859, con la partecipazione e assistenza del Segretario Comunale DOTT. Giuseppe Loddo  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la deliberazione adottata dalla Regione N.54/7 del 10/11/2015 con la quale si dispone 
in merito all’attivazione di azioni di sostegno al diritto allo studio 2015, in favore degli studenti 
residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi: 
 

1. Borsa di studio di cui alla l.n.62/2000 per l’anno scolastico 2014/2015, destinata agli 
studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non 
superiore a € 14650,00 per il rimborso delle spese scolastiche, assegnando al 
Comune di Nuragus la complessiva somma di € 767,34; 

2. Borse di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art.33, c.26, destinata agli studenti 
delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a 
famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore  € 14.650,00 in aggiunta alla borsa 
di studio di cui alla l.n.62/2000 assegnando al Comune di Nuragus la complessiva 
somma di € 508,27 ; 

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art.27 della l.n.448/1998 per 
l’anno  scolastico 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un 
ISEE non superiore a € 14.650,00 assegnando al Comune di Nuragus € 1.223,03 (€ 
867,29 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e la 1° e 2° classe di scuola 
secondaria di 2° grado ed € 355,74 per gli alunni d alla 3° alla 5° classe delle scuole 
secondarie di II° grado);  
  



PRESO ATTO che la Regione ha comunicato in merito alle indicazioni operative e 
modulistica da utilizzare e disponendo altresì la data del 31/12/2015 quale ultimo termine per 
la presentazione delle istanze e rendicontare alla RAS entro il 31 maggio 2016; 
 
EVIDENZIATO che è compito del Comune determinare i criteri per la distribuzione del fondo 
da destinare agli aventi diritto; 
 
RICHIAMATA la delibera della G.C. n.95 del 16.12.2013 con la quale si dettano le direttive 
per l’intervento di cui alla l.n.62/2000 e si dà atto che le medesime potranno essere applicate 
anche per gli anni avvenire salvo incompatibilità con le direttive della Regione; 
 
RICHIAMATA  la delibera della G.C. n.72 del 17.10.2014 con la quale si forniscono gli 
indirizzi per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo ln.444/1998 e ritenuto 
applicabili anche per l’intervento per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai responsabili 
dell’Area Socio Culturale  e dell’Area Contabile; 

 

 

DELIBERA 
 

 
DI prendere atto della premessa superiore; 
 
DI fornire al Resp.le dell’Area Socio Culturale i seguenti indirizzi: 
 
- A.S. 2014/2015 - Applicare le direttive adottate con la delibera  G.C. n.95 del 16.12.2013 

per l’intervento di cui alla l.n.62/2000 e per le Borse di studio di cui alla legge regionale 
n.5/2015 art.33, c.26; 

 
- A.S. 2015/2016 - Applicare le direttive adottate con la delibera della G.C. n.72 del 

17.10.2014 con la quale si forniscono gli indirizzi per la fornitura gratuita e semi gratuita 
dei libri di testo ln.444/1998; 

 
- adeguare gli stanziamenti iscritti in Bilancio come da comunicazione  RAS; 

 
DI dare atto che sarà compito del Responsabile del Servizio socio culturale porre in essere i 
provvedimenti di competenza, attraverso la predisposizione di tutti gli atti necessari e 
opportuni e consequenziali alla  presente delibera e alle direttive impartite dalla R.A.S. 
Assessorato P.I. 



Delibera  G.M. n°  59    del    30/11/2015 
 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario Straordinario  
f.to  Ing. Pietro Denti 

 
 

__________________________ 

Il Segretario Comunale  
f.to   Dott. Giuseppe Loddo 

 
 

__________________________ 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal    30/11/2015 al  15/12/2015  .   
 
Nuragus , lì  30/11/2015 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
 f.to     DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                               DOTT. Giuseppe Loddo            
 
 
 
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Nuragus, li   
 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                 Dr. Giuseppe Loddo       
 

                                                                                                 ___________________                                           
 

 
 
 
 

 


