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COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.55
OGGETTO:
Direttive per assegni di studio ai sensi della L.R. N. 32/84 - a.s. 2015/2016.

L’anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore diciotto 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. DAGA GIOVANNI - Sindaco
2. Maoddi Gianluca - Assessore
3. Atzori Ignazio - Assessore

4. Melis Fabio - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
4
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
RICHIAMATA la L.R. n.31/84 che attribuisce al Comune le competenze in merito all’assegnazione di
assegni di studio agli studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche che frequentano la
scuola secondaria di II grado, con esclusione di chi consegue la maturità poiché può accedere ad altri
interventi a capo dell’Università;
RICHIAMATO il regolamento per il diritto allo studio approvato con atto C.C. N. 16 del 24-04-2004 che
all’art.8 disciplina le modalità di assegnazione degli assegni di studio, individuando tra l’altro anche le
fasce di reddito ;
RICHIAMATA la deliberazione adottata dalla G.C. n.2 del 26.01.2011 con la quale si integra l’art.8 del
suindicato regolamento con l’inserimento di un’ulteriore fascia reddituale;
Vista la delibera adottata dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.11 del
02/05/2016 con la quale si approva il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;
EVIDENZIATO che:
- da diversi anni la Regione non ha più finanziato le borse di studio ai sensi dell’art.4, c.1, lett. l)
della L.R. 05/03/2008 n.3, destinandole agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado;
- nel Bilancio al codice 04.07.1 - Cap. 1920/4/1 è stanziata la somma di € 3.000,00 ai fini
dell’erogazione delle borse di studio agli studenti della scuola secondari di 2° grado ai sensi della
l.r. n.31/84, con esclusione degli studenti iscritti al 5° anno poiché per il proseguimento degli studi
possono usufruire di benefici erogati da altri enti a tal fine competenti;
- che possono accedere al beneficio in questione anche gli studenti iscritti al 1° anno di scuola
secondaria di 2° grado e per l’ammissione si valuterà il voto conseguito nella classe terza della
scuola secondaria di 1° grado
RITENUTO dover indirizzare l’intervento agli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado per
gli anni scolastici 2015/2016 secondo modalità stabilite dal regolamento approvato;
RITENUTO dover isitutire il numero degli assegni e quantificarne la somma;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Socio-culturale in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;
CON votazione UNANIME;

DELIBERA
DI ISTITUIRE il numero e l’importo degli assegni di studio da erogare a favore degli studenti della
scuola secondaria di II grado da mettere a concorso con riferimento al risultato finale conseguito
nell’anno scolastico 2015/2016 come di seguito riportato:


N. 12 ASSEGNI DI STUDIO DI € 250,00 CIASCUNO

DI STABILIRE quale requisito per l’accesso alla Borsa di Studio ai sensi della L.R. n.31/84 l’ISEE
non superiore a €. 20.000,00 e suddividere il reddito nelle fasce sopra indicate:
importo ISEE
zero
3.544,32
7.088,63
10.632,95
14.177,27
17.721,59

Importo ISEE
3.544,31
7.088,62
10.632,94
14.177,26
17.721,58
20.000,00

punti
10
08
06
04
02
01

DI CONSIDERARE al fine del calcolo della media dei voti, tutte le materie oggetto di valutazione
compresa la condotta, e come stabilito da regolamento.
DI DARE ATTO che la spesa stanziata per gli assegni di studio, ammonta complessivamente a
3.000,00 che trova copertura finanziaria nel Bilancio al codice 04.07.1 - Cap. 1920/4/1

€.

DI TRASMETTERE al Responsabile del Servizio Socio-culturale il presente atto per ogni conseguente
adempimento;
CON separata votazione UNANIME;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. N. 267/2000.

Delibera G.M. n° 55 del 02/11/2016

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Giovanni Daga

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 04/11/2016 al 19/11/2016
Nuragus , lì 04/11/2016
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
________________________

