**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 67/2017

Del 28-11-2017

Oggetto
Istituzione premi di studio in favore di giovani laureati residenti nel Comune nell'anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 13:46, 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

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

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 Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’Amministrazione comunale, su proposta dell’Assessorato alla Cultura, allo scopo di
contribuire alla crescita sociale e culturale, intende istituire premi di studio in favore di giovani laureati
residenti nel Comune;
secondo quanto previsto nell’art. 10 della Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007 relativo allo
stanziamento del fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali, l’ente locale, in
piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle
finalità di cui alle leggi regionali per le funzioni di propria competenza;
CHE

CONSIDERATO CHE la Giunta intende provvedere alla definizione dell’entità dei premi di studio da
erogarsi come di seguito indicato:
•
•

n. 3 per il conseguimento nell’anno 2017 della laurea magistrale/specialistica (triennale + corso
biennale) dell’importo di € 560,00 cadauna
n. 2 per il conseguimento nell’anno 2017 della laurea triennale dell’importo di € 400,00 cadauna

sulla base di apposita graduatoria che sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
• - Voto di laurea, non inferiore a 88/110 secondo il seguente prospetto:
VOTO SU 110

PUNTEGGIO

VOTO

IN

CENTESIMI

88/110
93,5/110
99/110
104,5/110
110 /110
e relative proporzioni.
- 2 punti per la lode

9
12
15
18
21

80/100
85/100
90/100
95/100
100/100

- fasce di reddito ISEE
FASCE ISEE
REDDITO DA
€0
€ 4.881,00
€ 9.761,00
€ 14.651,00

A
€ 4.880,00
€ 9.760,00
€ 14.650,00
€ 30.000,00

PUNTI
4
3
2
1

RILEVATO CHE il premio sarà attribuito a colui che abbia riportato il più alto punteggio. In caso di
parità di punteggio il premio verrà attribuito a colui che abbia conseguito il diploma di laurea nei
termini previsti dalla durata legale del corso o che abbia impiegato il minor numero di anni per il
conseguimento del diploma di laurea;
VISTA la disponibilità finanziariA nel Bilancio 2017 al capitolo 6314/4 “Politiche giovanilitrasferimenti” (U 1.04.02.03.001);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
CON votazione unanime,
DELIBERA
DI istituire per l’anno 2017 n. 5 premi di studio in favore dei giovani che nell’anno 2017 hanno
conseguito la laurea magistrale/specialistica (triennale + corso biennale) e/o laurea triennale;
DI approvare i criteri per l’erogazione dei premi di studio come meglio definiti in premessa;
DI demandare al Responsabile dell’Area affinché metta in essere gli atti gestionali di propria
competenza per l’esecuzione del presente deliberato;

Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

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 Antonio Piras

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

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

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 01/12/2017 al giorno 16/12/2017 pubblicazione n. 304, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 01/12/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

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 28/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

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, 01.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

