
C o p i a

COMUNE DI NURAGUS

PROVINCIA DI  CAGLIARI
_____________

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.61

OGGETTO:
Contributi diritto allo studio 2016. Indirizzi al Resp.le dell'Area Socio Culturale.     

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di novembre alle ore tredici e minuti
zero nella  solita  sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocata,  si  è  riunita,  la  Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. DAGA GIOVANNI - Sindaco Sì
2. Maoddi Gianluca - Assessore Sì
3. Atzori Ignazio - Assessore Sì
4. Melis Fabio - Assessore Sì

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Giuseppe Loddo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

     



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  deliberazione  adottata  dalla  Regione  N.60/13  del  08/11/2016  con  la  quale  si
dispone in merito all’attivazione di azioni di sostegno al diritto allo studio 2016, in favore degli
studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:

1. Borsa di  studio  nazionale di  cui  alla  l.n.62/2000 per  l’anno scolastico 2015/2016,
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 € 632,00;

2. Borse di studio regionale di cui alla legge regionale n.5/2015 art.33, c.26, destinata
agli studenti delle scuole 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 € 505,00;

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art.27 della l.n.448/1998
per l’anno  scolastico 2016/2017, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un
ISEE non superiore a € 14.650,00 assegnando al Comune di Nuragus € 1.779,00 (€
1.292,00 per le scuole secondarie di I grado ed € 487,00 per le scuole secondarie di
II grado); 

PRESO ATTO che il Comune  in data 11.11.2016 ha acquisito agli atti al nr. di prot. 3028 la
nota RAS ( prot. n. 12774 del 10.11.2016) concernente le indicazioni operative e modulistica
per gli interventi su indicati;

EVIDENZIATO che il Comune, in considerazione dell’esiguità del contributo RAS assegnato
ai sensi della L.n.62/2000 ha integrato l’intervento con risorse proprie;

PRESO ATTO che con nota Prot.  n.  3056.V del  15/11/2016 del  respo.le dell’area socio
culturale  è  stato  chiesto  un  adeguamento  dei  capitoli  di  bilancio  che  consentirà  la
disponibilità delle seguenti risorse:

- €   632,00 trasferimento RAS - borsa di  studio nazionale (l.n.62/2000) per le  scuole
primarie e secondarie

- €  1.942,67  risorse  proprie  ad  integrazione  delle  borsa  di  studio  nazionale  (studenti
primaria e secondaria)

- €    505,00 trasferimento RAS per la borsa di  studio regionale (solo studenti  scuola
secondaria)

- €     60,60 economie trasferimento RAS 2015 per la borsa di studio regionale;
- € 1.779,00 trasferimento RAS per la fornitura libri di testo (studenti scuola secondaria)

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;

VISTE le  indicazioni  operative  approvate dalla RAS con determinazione del  direttore del
servizio istruzione n.398/12742 del 10.11.2016;

RITENUTO opportuno  adottare  i  criteri  per  l’assegnazione delle  borse  di  studio   per  gli
studenti  delle  scuole  secondarie  con  le  disposizioni  di  cui  alla  legge regionale  n.5/2015
art.33, c.26;

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;

CON votazione UNANIME;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa superiore;

DI APPROVARE i criteri e le modalità  die rogazione delle borse di studio  ex l.n.62/2000 e
l.r. n.5/2015, art.33, c.26, anno scolastico 2015/2016 e del beneficio per la fornitura gratuita o
semigratuita  dei  libri  di  testo  per  l’anno  scolastico  2016/2017  ex  l.n.448/1998,  art.27,
secondo le disposizioni contenute nella deliberazione della G.R. n.60/13 e determinazione
del Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 398/12742 del 10.11.2016;

DI FORNIRE al Resp.le dell’Area Socio Culturale le direttive in merito ai criteri e le modalità
per l’assegnazione dei  benefici  di  studio di  cui  alla  l.n.62/2000 (borse nazionali)  e legge
regionale n.5/2015 art.33, c.26 (borse regionali) e fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo, di cui all’art.27 della l.n.448/1998, come di seguito indicato:

1) 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  (borse  nazionali)  e  legge  regionale  n.5/2015  art.33,  c.26  (borse
regionali) come di seguito indicato:

a) di stabilire le tre fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle borse di
studio:

 FASCIA  “A” ISEE  da €. 0 a €. 4.880,00;
FASCIA  “B” ISEE  da €. 4.881,00  a €. 9.760,00;
FASCIA  “C” ISEE  da €. 9.761,00  a €. 14.650,00;

b) di  stabilire   l’importo  massimo della  borsa  di  studio  da  assegnare  ai  sensi  della
l.n.62/2000:

Scuola primaria Scuola secondaria di I° grado Scuola secondaria di II° grado
Fascia A     fino a €.   50,00 Fascia A   fino a €.  90,00 Fascia A     fino a €.    153,18
Fascia B     fino a €.   40,00 Fascia B   fino a €.  80,00 Fascia B     fino a €.    130,00
Fascia C     fino a €.   30,00 Fascia C   fino a €.  70,00 Fascia C     fino a €.    120,00

c) di stabilire l’importo massimo della borsa di studio assegnata ai sensi legge regionale
n.5/2015 art.33, c.26 e in aggiunta alla borsa di studio l.n.62/2000:

d) di  stabilire che  il  contributo da erogare non potrà comunque essere superiore al
totale richiesto nella domanda;

2) di dare atto che le istanze saranno soddisfatte in base alla graduatoria (dei beneficiari)
stilata in ordine  crescente di valore ISEE;

Scuola secondaria di I° grado Scuola secondaria di II° grado
Fascia A   fino a €.  90,00 Fascia A     fino a €.    153,18
Fascia B   fino a €.  80,00 Fascia B     fino a €.    130,00
Fascia C   fino a €.  70,00 Fascia C     fino a €.    120,00



3) di applicare per l’anno scolastico 2016/2017 per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo, di cui all’art.27 della l.n.448/1998  le direttive adottate con la delibera della
G.C. n.72 del 17.10.2014 e come di seguito indicato:

a) di  ripartire  la  somma  di  €.  1.779,00  (assegnato  a  questo  Comune  per  l’A.S.
2016/2017) per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo  nel modo seguente:

 €. 1.292,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e la 1° e 2° classe di
scuola   secondaria di 2° grado;

 €.   487,00 per gli alunni  dalla 3° alla 5° classe scuole secondarie di secondo
grado;

4) di dare atto, che qualora lo stanziamento accordato per un uno dei due ordini di scuole
risultasse superiore rispetto alle esigenze, una volta soddisfatte le richieste del grado di
istruzione cui risultano destinate, le somme in eccedenza potranno essere destinate per
accogliere le istanze dell’altro ordine di scuola;

5) di  dare atto che qualora la somma a disposizione non fosse sufficiente a rimborsare
l’intera somma spesa da ciascun alunno, si potrà procedere alla ripartizione in maniera
proporzionale  alla  spesa   sostenuta  da  ciascuno  studente,  applicando  la  seguente
formula:

(Somma disponibile del Comune)  X  (Importo speso da ciascun studente)
(totale speso da tutti gli studenti)

6) Di dare atto che le somme necessarie per gli interventi in questione saranno assegnate
al  Resp.le  dell’area socio  culturale  a  seguito  degli  adeguamenti  degli  stanziamenti  e
come di seguito indicati:

 €   632,00 trasferimento RAS - borsa di  studio nazionale (l.n.62/2000) per le  scuole
primarie e secondarie

 €  1.942,67  risorse  proprie  ad  integrazione  delle  borsa  di  studio  nazionale  (studenti
primaria e secondaria)

 €    505,00 trasferimento RAS per la borsa di  studio regionale (solo studenti  scuola
secondaria)

 €     60,60 economie trasferimento RAS 2015 per la borsa di studio regionale;
 € 1.779,00 trasferimento RAS per la fornitura libri di testo (studenti scuola secondaria)

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. N. 267/2000.



Delibera  G.M. n°  61    del    23/11/2016



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giovanni Daga

 
__________________________

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    23/11/2016 al  08/12/2016      

Nuragus , lì  23/11/2016
                                                                                             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
Dott. Giuseppe Loddo

_______________________


