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COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.95
OGGETTO:
L. N. 62/2000, art. 1 . c.9. Approvazione criteri assegnazione borse di studio a
sostegno delle famiglie per l'istruzione. A.S. 2011/2012 e 2012/2013.

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di dicembre alle ore dodici e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. LATTI FRANCO - Sindaco

Sì

2. TRUDU ANNA MARIA - Assessore

No

3. SERRAS MARISA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale 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 L. N. 62/2000, art. 1, comma 9, “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”. Piano regionale degli interventi in favore dei Comuni della Sardegna finalizzati
all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione
nell’anno scolastico 2009/2010;
VISTO che la Giunta Regionale con deliberazione N. 22/22 del 17.06.2013 ha approvato il Piano
straordinario di riparto dello stanziamento accordato in favore di tutti i Comuni della Sardegna, con il
quale viene destinato a questo Comune, per l’anno scolastico 2012/2013 un contributo pari a €.
788,06
EVIDENZIATO che la Regione per l’anno scolastico 2011/2012 ha erogato un contributo pari a €
1.355,02 e per il quale occorre provvedere ancora all’assegnazione delle suddette somme;

VISTO il Bilancio di Previsione Corrente dove all’intervento 1.04.05.05 risultano le seguenti
disponibilità:
€ 1.355,02

Cap. 1920/8/1

Imp. n.263/2012

A.S. 2011/2012

€

788,06

Cap. 1920/8/1

Imp. n.269/2013

A.S. 2012/2013

€ 2.000,00

Cap. 1920/8/2

Da impegnare

Fondi
di
Comunale

Bilancio

RICHIAMATA la Delibera G.M 9 del 15/02/2012 con la quale venivano stabiliti gli importi massimi da
assegnare per le borse di studio di cui alla legge in oggetto per l’anno scolastico 2010/2011 e ritenuto
poterli confermare anche per gli anni 2011/2012 e 2012/2013;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. N. 267/2000 che si riportano in calce alla presente;
CON votazione UNANIME;
DELIBERA
DI STABILIRE così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 22/22 del
17.06.2013 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, l’importo massimo delle borse di studio a
sostegno delle famiglie per l’istruzione per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013;

DI CONSIDERARE così come previsto dalla sopra menzionata nota dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, le tre fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle borse:
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;
DI STABILIRE l’importo massimo delle seguenti borse di studio:
Scuola primaria
Fascia A fino a €. 50,00
Fascia B fino a €. 40,00
Fascia C fino a €. 30,00

Scuola secondaria di I° grado
Fascia A fino a €. 90,00
Fascia B fino a €. 80,00
Fascia C fino a €. 70,00

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

CHE il contributo da erogare non potrà comunque essere superiore al totale richiesto nella domanda;

CHE eventuali somme trasferite dalla Regione e non erogate saranno destinate per la stessa finalità
per l’anno scolastico successivo;
CHE i requisiti adottati con la presente delibera potranno essere applicati anche per agli anni avvenire
salvo incompatibilità co le direttive della Regione.
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,
consequenziali alla presente.
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° 95

del 16/12/2013

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.toAvv. Franco Latti

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 16/12/2013 al 31/12/2013
Nuragus , lì 16/12/2013
Il Segretario Comunale
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

