COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65
Del 19.09.2011

OGGETTO: Criteri e modalità di erogazione relativi all’assegnazione di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’anno scolastico 2010/2011.

L’anno Duemiladieci, il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 16.30 in Boroneddu nella Sala
delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
CARICA

PRESENTI

Sindaco

✘

Vice-Sindaco

✘

Dott.ssa Salaris M. Giovanna

Assessore

✘

Sig. Lostia Silvano

Assessore

✘

Sig.ra Oppo Nicoletta

Assessore

✘

Dott. Miscali Fabrizio
Dott. Cosseddu Bachisio

ASSENTI

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 l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 33/22 del 24.08.2011 ed il suo allegato dove sono specificati le assegnazioni a favore dei
Comuni della Sardegna, e nel quale viene specificato che per il Comune di Boroneddu è stanziata una somma pari a €
254,51;

Considerato che nella suddetta deliberazione viene stabilito che possono beneficiare delle borse di studio gli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, appartenenti a famiglie il cui ISEE (in corso
di validità) non sia superiore a € 14.650,00;
Preso atto che nella deliberazione regionale n. 33/22 del 2011 viene permesso ai Comuni, nell’ambito della loro autonomia
gestionale e tenuto conto delle realtà socio economiche proprie, di graduare l’entità delle risorse a disposizione in base alle
fasce ISEE e a prevedere importi superiori in favore di alunni che frequentano il primo anno delle scuole secondarie di II°;
Dato atto che si rende necessario determinare dei criteri al fine di stilare apposita graduatoria;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
1.

Di individuare, per quanto in premessa, i criteri per l’assegnazione di assegnazione di borse di studio a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno 2010/2011 nel modo qui di seguito indicato:

A) Al fine di poter essere ammessi alla graduatoria è necessario:
- avere la residenza nel Comune di Boroneddu e inoltrare apposita domanda nei termini stabiliti dal bando di gara che verrà
redatto dal Responsabile del Servizio interessato;
- avere un ISEE non superiore ai 14.650,00 €;
- aver frequentato le scuole pubbliche e paritarie primarie e secondarie di primo grado o di secondo grado.
B) Che il responsabile del servizio interessato nella predisposizione del bando d’accesso deve attribuire maggior punteggio
agli studenti suddividendo nelle seguenti fasce di reddito ISEE:
- ISEE da € 0 a € 4.880,00, punti 3
max rimborso calcolabile su una spesa ammissibile di € 200,00
- ISEE da € 4.880,01 a € 9.760,00, punti 2
max rimborso calcolabile su una spesa ammissibile di € 150,00
- ISEE da € 9.760,01 a € 14.650, punti 1
max rimborso calcolabile su una spesa ammissibile di € 100,00
C) Che agli studenti del primo anno delle scuole secondarie di II° deve essere concessa una premialità di un punto e che
agli studenti che per lo stesso anno scolastico hanno usufruito di borse si studio e/o assegni similari, deve essere tolto dal
punteggio un punto;
D) Che se le somme a disposizione non consentono il rimborso agli aventi diritto, la somma destinata a ciascun alunno
verrà proporzionalmente ridotta dal Responsabile del servizio;
E) che il contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa sostenuta e che i rimborsi non potranno essere richiesti
rimborsi per somme spese inferiori ai 52 € come stabilito dalla R.A.S., secondo i seguenti punteggi:
- punti 4 rimborso 70%,
- punti 3 rimborso 60%,
- punti 2 rimborso 50%,
- punti 1 rimborso 40%;
Di rimandare ai Criteri generali stabiliti dalla R.A.S. nella Deliberazione di G.R. n. 33/22 del 24.08.2011 per tutto ciò
che non è disciplinato con la presente.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato della predisposizione degli atti necessari al fine dell’espletamento
delle procedure inerenti l’oggetto della presente deliberazione al fine di consentire a chiunque ne avesse diritto la
presentazione delle domande;
4. Di dare atto che, qualora negli anni scolastici successivi, la Regione non apporti sostanziali modifiche, tale delibera
rimarrà valida fino a revoca;
2.

*******************************

ll presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabrizio Miscali

F.to Dr. Francesco Cossu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il 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, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì 26,09,2011
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Cossu Francesco

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li____________________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

