COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

75
Del 03/12/2013

OGGETTO: Legge 10/03/2000 n. 62, art. 1, comma 9: norme sulla
parità scolastica- assegnazione borse di studio a sostegno spese
sostenute delle famiglie per l’istruzione anno scolastico 2012/2013.

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2013, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2013/2015;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.28 del 25/06/2013con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2013;
Visto l’art, 1, comma 9, della Legge 10/03/2000, n° 62 recante”Norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” che prevede un piano straordinario di
finanziamento da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione,
mediante l’assegnazione di borse di studio differenziate per ordine e grado di istruzione Anno
scolastico 2012/2013;
Considerato:
Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 22/22 del 17/06/2013 ha approvato il piano regionale
di riparto attribuendo a questo Comune la somma di €uro 620,24, determinando altresì i criteri di
attribuzione del contributo alle famiglie, tempi e modalità attuative nonché la modulistica da
utilizzare;
Che potranno beneficiare della borsa di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni
della scuola primaria e secondaria superiore di I° e II° grado, sia statali che paritarie, o gli stessi
studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui reddito familiare risulti non superiore ad un
ISEE(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità alla data di scadenza
per la presentazione della domanda, di €uro 14.650,00;
Che si intende pertanto disciplinare la procedura relativa all’assegnazione delle borse di studio
tenendo conto della disponibilità economica del numero delle domande pervenute, delle tre fasce di
reddito dichiarate attribuendo alla prima fascia il 90 % alla seconda il 70% alla terza il 60%;
Che le fasce di reddito alle quali il Comune dovrà rapportare l’importo decrescente delle borse è il
seguente:
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
per ogni singola fascia dovrà essere stilato apposito elenco;
Di fissare gli importi massimi da erogare quale borsa di studio tenuto conto della disponibilità
assegnata:
- 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;
Di dare atto che si provvederà alla assegnazione e alla liquidazione delle borse di studio non
appena l’Assessorato provvederà all’effettivo accreditamento del contributo assegnato;
Vista la voce 1810/8 del corrente bilancio comunale;
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Acquisiti i pareri favorevopli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore amministrativo e finanziario;
Con votazione unanime, resa ai fini della immediata esecutività;
DELIBERA
di approvare i criteri sopra illustrati per l’assegnazione borse di studio a sostegno spesa della
famiglie per l’istruzione – anno scolastico 2012/2013 ai sensi della L. n. 62 del 10/03/2000;
Le graduatorie verranno predisposte dal Responsabile del Settore Amministrativo sulla scorta dei
predetti criteri e delle risorse finanziarie disponibili;
Per quanto non previsto nel presente atto si demanda alle disposizioni indicate nelle note RAS;
Di dare atto che si provvederà alla assegnazione e liquidazione delle borse di studio non appena
l’Assessorato provvederà all’effettivo accreditamento del contributo assegnato;
Di far fronte alla relativa spesa alla voce 1810/8/1 del corrente bilancio comunale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
06/12/2013 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/12/2013,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 03/12/2013
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