COMUNE DIBORONEDDU
Provìncia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIÙNTA COMUNALE

N. 49
Del 07.07.2011

OGGETTO:

LIMITE ISEE - ANNO 2011 - PER RIMBORSI SPESE
DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI.

L'anno Duemilaund cii, il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 12.00 n Boroneddu
nella Sala delle Adunanze del Comune suddettoi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori

CARICA

Dott. Miscali Fabrizio
Dott. Cosseddu Bachisio

PRESENTI

ASSENTI

Sindaco
Vice-Sindaco

Dott.ssa Salaris M. Giovanna

Assessore

Sig. Lostia Silvano

Assessore

Sig.ra Oppo Nicoletta

Assessore

n

Con l'assistenza del ^Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame I'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
II responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
II responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'ari. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la L.R. n. 31/1984 relativa alle norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze
delegate;

Visto la L.R. n. 25/1993;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 5/6 del 03.02.2000 relativa all'approvazione dei nuovi criteri e
modalità di attribuzione delle sovvenzioni di cui alle LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93;
Visto il Regolamento Comunale per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle
scuole superiori, approvato con Deliberazione di C. C. n. 11 del 25.05.2005, così come modificato
dalla Deliberazione di C.C, n. 10 del 27.03.2009;
Considerato che nel suddetto Regolamento, all'ari 9, comma 3, lett. b) viene stabilito che la Giunta
Comunale fissa annualmente, i limiti di ISEE per accedere al rimborso;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DELIBERA

1. Di stabilire che il limite di ISEE massimo per poter accedere al contributo è fissato in €
30.000,00;
2. Di stabilire che per l'attribuzione dei punteggi rimangono validi quelli previsti dal Regolamento
ossia:
-

punti 3 da O a € 14.695,96
punti 2 da 14.695,97 a € 20.391,92
punti 1 da 20.391,93 a € 30.000,00

3. Di demandare alla Responsabile del Servizio interessato ogni ulteriore adempimento;
4. Di rendere i! presente atto, con successiva e separata votazione, ad esito UNANIME,
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4.

Il presente Verbale previa

ferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO
Dr. Fat^zio
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.jfencesco Cossu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, dei TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì

1 31(16,2011
II Segretario Comunale
ran
"O
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Li
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

