COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA NR. 57 DEL 23.07.2018
COPIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I^ E II^ GRADO A.S.
2017/2018 RESIDENTI NEL COMUNE DI SILIUS - ATTO DI INDIRIZZO.
L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, si è
adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno alla
presenza dei sigg.ri:

MULAS MARINO
MASCIA MATTEO
CONGIU VANESSA
DEIDDA BRIGIDA CRISTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
VICESINDACO

SI
NO
SI
SI

Presiede l'adunanza il signor MULAS MARINO nella sua qualità di Sindaco con
l'assistenza del Segretario Comunale CAMBONI FRANCESCA.
Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l'adunanza.

DELIBERA G.C. NR. 57 DEL 23.07.2018

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTA la L.R. 3/2008 articolo 4, comma 1, lettera b) che detta disposizioni sull’assegnazione
delle borse di studio a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado
appartenenti a famiglie svantaggiate;

•

ACCERTATO che la Giunta Regionale non ha finanziato per l’annualità scolastica 2017/2018 i
contributi di cui alla L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 1 lett. b;

•

ATTESO che l’Amministrazione comunale intende promuovere tali iniziative e destinare per le
borse di studio a favore degli studenti della scuola secondaria di I e II grado la somma complessiva
di €. 7.500,00 e che la stessa sarà ripartita per € 2.500,00 a favore degli studenti della scuola
secondaria di I grado e per € 5.000,00 a favore degli studenti della scuola secondaria di II grado;

•

RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n. 27/6 del 01.06.2011 la quale dispone che “possono
beneficiare delle borse di studio, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate, il cui reddito ISEE non superi
Euro 20.000,00, che hanno riportato nell’anno scolastico di riferimento una votazione minima
finale non inferiore al 7 (sette) o buono per la secondaria di I° grado”;

•

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende avvalersi anche per l’anno scolastico
2017/2018, di quanto disposto dalla RAS con la suddetta deliberazione;

•

CONSIDERATO che la DGR n. 27/6 del 01.06.2011 precisa inoltre che i Comuni, nell’ambito
della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà socio economica dei rispettivi territori,
stabiliscono e approvano i criteri per l’assegnazione delle borse di studio per merito in oggetto;

•

RICHIAMATO il Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 49 del 28.11.2013 per
l’attribuzione dei vantaggi economici previsti dalla L.R. 31/84 e ss.mm.ii che disciplina i criteri
generali e le modalità per l’attribuzione, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei
vantaggi economici, previsti nell’ambito delle vigenti disposizioni legislative in materia di diritto
allo studio;

•

RICHIAMATO il Titolo I, sezione assegni di merito, del suddetto regolamento comunale, ed in
particolare l’art. 3, che disciplina quanto segue: “L’importo e il numero degli assegni (distinti per
le scuole secondarie di I grado e di II grado), è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale
compatibilmente con le disponibilità finanziarie risultanti nel bilancio di previsione, ovvero
destinate dal Consiglio Comunale a tale intervento in sede di programmazione dei fondi di cui alla
L.R. 31/84. Nella medesima sede la Giunta Comunale provvede a fornire direttive al Responsabile
del Servizio circa le modalità di ripartizione e liquidazione di eventuali assegni di merito non
assegnati per numero di beneficiari inferiore agli assegni disponibili per l’anno in corso”;

•

RITENUTO pertanto di quantificare il numero e l’importo degli assegni di studio messi a
concorso per l’A.S. 2017/2018 per ordine e grado scolastico, in nr. 29 unità di seguito riepilogate:

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO:
n. 15 assegni di merito per un importo totale di EURO 2.500,00
N. borse di studio
5
10

Importo
€ 250,00
€ 125,00

Totale
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 2.500,00

SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO:
n. 14 borse di studio per un importo totale di EURO 5.000,00
N. borse di studio
2
5
7

Importo
€ 800,00
€ 400,00
€ 200,00

Totale
€ 1.600,00
€ 2.000,00
€ 1.400,00
€ 5.000,00

•

DATO ATTO inoltre che la Giunta esprime la propria volontà per la ripartizione, in parti uguali
a favore degli studenti utilmente posizionati nella stessa graduatoria, degli eventuali assegni di
merito non distribuiti;

•

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 48 in merito alle competenze della Giunta;

•

ACQUISITI i pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dai
Responsabili del Servizio Socio-Culturale e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000;
UNANIME DELIBERA

•

DI ASSEGNARE n. 29 borse di studio per merito a favore degli studenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate, il
cui reddito ISEE non superi Euro 20.000,00, che hanno riportato nell’anno scolastico di
riferimento una votazione minima finale non inferiore al 7 (sette) o buono per la secondaria di I°
grado;

•

DI STABILIRE che:
l’importo complessivo destinato agli assegni di studio per merito a favore degli studenti
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate è
pari ad € 7.500,00;
il numero agli assegni di studio per merito messi a concorso da assegnare è quantificato
in 29 unità di cui:
1. n. 15 da assegnare agli studenti della scuola secondaria di I grado per un importo
complessivo di € 2.500,00;
2. n. 14 da assegnare agli studenti della scuola secondaria di II grado per un importo
complessivo di € 5.000,00;
eventuali economie derivanti dagli assegni di merito non distribuiti verranno ripartiti in
parti uguali tra gli studenti utilmente posizionati nella stessa graduatoria;
•

DI DARE ATTO che l’attribuzione delle borse di studio a favore degli studenti della scuola
secondaria di I e II grado, è riferita all’annualità scolastica 2017/2018;

•

DI DARE ATTO che sulla base dell’attestazione da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario la spesa complessiva su citata troverà copertura nei seguenti capitoli del Bilancio
di Previsione 2018/2020:
CAP

BILANCIO

IMPORTO

4332.4
4433.3

2018
2018

€ 2.500,00
€ 5.000,00

•

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale ogni successivo e
conseguente adempimento, preordinato all’esecuzione ed attuazione della volontà espressa;

•

DI DICHIARARE, con separata ed espressa votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MARINO MULAS

F.TO FRANCESCA CAMBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO L'IMPIEGATO INCARICATO, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO E LA L.R.
04/02/2016 N. 2, ART. 37

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
X

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 30/07/2018 al 14/08/2018;

X

E’ stata contestualmente comunicata ai Capigruppo.

L'IMPIEGATO INCARICATO
F.TO GIOVANNA LALLAI

ESECUTIVITA'
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4^ T.U.E.L.);

Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3^ T.U.E.L.).

IL Segretario Comunale
F.TO FRANCESCA CAMBONI
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Per copia conforme all'originale.
Silius, 30.07.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GIOVANNA LALLAI
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PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
Ø VISTO il TU. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvata con D. Lgs,
18.08.2000 nr. 267;
Ø PREMESSO che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica: FAVOREVOLE

Silius, 23/07/2018

IL RESPONSABILE
F.TO ANGELIKA ELEONORA SABA

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
contabile: FAVOREVOLE

Silius, 23/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARINO MULAS
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