**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 80/2015

Del 15-09-2015

Oggetto
Assegnazione Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione
nell'anno scolastico 2013/2014 - Criteri di assegnazione

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 12:45, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'amministrazione comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli
strumenti utili a rafforzare il diritto all'istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione
costituzionalmente garantiti ed intende sostenere la formazione ed il livello culturale delle nuove
generazioni con interventi di supporto alle famiglie;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/13 del 12.09.2014, avente ad oggetto:
“Piano di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014.
Approvazione dei criteri e modalità di erogazione. UPB S02.01.001 – CAP. SC02.0006. Euro
2.098.641.”
VISTO il piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna dello stanziamento previsto
dalla L. 10.03.2000 n. 62 per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e
documentata dalle famiglie per l'istruzione che per l'anno scolastico 2013/2014 che assegna al Comune
di Jerzu la somma complessiva di € 4.575,00;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale deve rispettare i criteri per l’assegnazione stabilite
dalla su citata Deliberazione Regionale ed in particolare:
1. dovrà destinare prioritariamente un importo maggiore alle famiglie con ISEE più basso
secondo le seguenti fasce di valore:
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
e per ogni singola fascia dovrà essere stilata apposita graduatoria;
2. L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a € 52,00;
3. dovrà attenersi ai seguenti importi massimi da erogare:
borsa di € 100,00 per gli alunni frequentanti la scuola elementare;
borsa di € 250,00 per quelli frequentanti la scuola media inferiore;
borsa di € 400,00 per gli studenti della secondaria superiore.
che hanno fatto richiesta di assegnazione del contributo per le borse di studio a
sostegno della spese per le famiglie n 70 famiglie, di cui n. 7 sono escluse, poiché superano la soglia
massima dell’ISEE prevista, n. 9 rientrano nella fascia A, n. 26 rientrano nella fascia B, e n. 28 rientrano
nella fascia “C”;
DATO ATTO

RILEVATA la necessità di approvare i criteri che regolamentano le modalità concrete di
attribuzione del beneficio ed l'erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base dei criteri
regionali contenuti nella Deliberazione n. 35/13 del 12.09.2014 e nei limiti dello stanziamento spettante
nell'ambito del Piano Regionale di riparto;
DATO ATTO che la somma erogata al Comune di Jerzu consente la seguente ripartizione, per
fascia di reddito e per classe frequentata:

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE
N
9
26
28

Fascia Elementari
Medie
A
Superiori
Fascia Elementari
Medie
B
Superiori
Fascia Elementari
Medie
C
Superiori

5
1
3
9
5
12
3
10
15

€
€
€
€
€
€
€
€
€

63,83
68,94
79,29
62,72
72,76
86,58
61,60
67,14
75,04

€
€
€
€
€
€
€
€
€

319,15
68,94 €
237,87
564,48
363,80 €
1.038,96
184,80
671,40 €
1.125,60

69,55

75,66

70,78

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
dal Responsabile dell’Area AAGG e giuridici ;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE i criteri e le modalità, individuati sulla base degli indirizzi generali regionali contenuti
nella Deliberazione G.R. n. 35/13 del 12.09.2014 e nei limiti dello stanziamento spettante nell'ambito
del Piano Regionale di riparto, per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie
per l'istruzione, come sopra individuati;
DI ASSEGNARE le necessarie risorse finanziarie previste in Bilancio al capitolo 4515/3 (01.04.05.05), al
Responsabile dell'Area degli Affari Generali per i successivi adempimenti.
La presente Deliberazione, e con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 06/10/2015 al giorno 21/10/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 06/10/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 15/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 06.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

