COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 189 del 03.10.2013
Oggetto:

L. n. 62 del 10.03.2000, art. 1, co 9, Piano regionale degli
interventi in favore dei Comuni della Sardegna finalizzati
all'assegnazione di borse di studio, anno scolastico 2012/2013.
Approvazione criteri di erogazione.

L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di Ottobre, dalle ore 08.00 nella Casa Comunale,
si è riunita la Giunta presieduta dal Dr. Giuseppe Morghen, nella sua qualità di Sindaco, e con
l’intervento dei Sigg. Assessori:

Pulino Giovanna Maria
Pietri Simonetta
Cattari Giuseppe Giovanni Maria
Delogu Agostino
Demelas Fabrizio
Sias Giacomino
Vacca Mauro
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.

LAGIUNTA
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 ancora non è stato deliberato;
VISTO l’art. 151, co.1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa il termine del 31 Dicembre per deliberare il
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli EE.LL. e dispone che il detto termine può
essere differito con D.M. Interno per motivate esigenze;
VISTO l’art.163 del D. Lgs. n.167/2000, il quale, in virtù del predetto differimento, autorizza l’esercizio
provvisorio sino al termine prorogato con D.M. dell’Interno;
PREMESSO che l’art.1, co.9 della L. 10.3.2000 n. 62 prevede l'adozione da parte dello Stato di un
piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio eventualmente differenziate per
ordine e grado di istruzione;
RICHIAMATA la deliberazione della R.A.S. n. 22/22 del 17.06.2013, con la quale la Giunta Regionale
ha stabilito i criteri di riparto dello stanziamento complessivo fra tutti i Comuni della Sardegna,
quantificando in € 13.411,68 la somma destinata al Comune di Sorso, a.s. 2012/2013, come da All “A”
alla Delibera Regionale sopracitata;
DATO ATTO che l'intervento è destinato agli alunni le cui condizioni di reddito familiare sono pari o
inferiori ad un ISEE di € 14.650,00, limite massimo per ammettere i cittadini al beneficio;
VISTO il contributo concesso al Comune di Sorso per l’anno scolastico 2010/2011 pari a € 33.791,10;
VISTO il contributo concesso al Comune di Sorso per l’anno scolastico 2011/2012 pari a € 23.060,45;
VISTO il contributo concesso al Comune di Sorso per l’anno scolastico 2012/2013 pari a € 13.411,68 ,
quindi una decurtazione pari a € 9.648,77 rispetto alla somma concessa per lo scorso anno scolastico;
RILEVATO che, in virtù dell’art. 5, co 5 del Regolamento di attuazione della L. 62/2000, adottato con
DPCM n.106/2001, vengono determinate n.3 fasce di reddito che determinano l'attribuzione decrescente
delle borse, prendendo in considerazione i seguenti importi ISEE:
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
CONSIDERATO che si devono, pertanto, assegnare borse di studio atte a coprire le spese riguardanti: la
frequenza, la didattica, soggiorno convitti, trasporto, etc., i cui importi devono essere differenziati in
relazione alle fasce di appartenenza e classi di frequenza, differenziando quindi tre fasce come di seguito
indicato:
• Scuola Elementare: fascia “A”, fascia “B”, fascia “C”
• Scuola Media inferiore: fascia “A”, fascia “B”, fascia “C”
• Scuola Secondaria Superiore: fascia ”A”, fascia “B”, fascia “C”
CONSIDERATO che la spesa complessiva effettivamente sostenuta e dichiarata dalle famiglie sarà un
importo di gran lunga superiore al contributo stanziato dalla R.A.S. nei confronti del Comune di Sorso,
quello di € 13.411,68;
RITENUTO opportuno, di conseguenza, darsi, in fase di liquidazione delle borse di studio, una regola
da osservare , pur rispettando i criteri indicati dalla R.A.S e cioè:
- o, stilare una graduatoria per ciascun ordine di scuola, sempre secondo i principi dettati dalla R.A.S.,
tali da far rientrare soltanto un numero preciso di utenti, i quali potrebbero essere soltanto quelli che
appartengono alla 1° fascia (ISEE da € 0 a € 4.880,00), oltre il quale non si beneficerà del contributo e
in modo tale da liquidare una spesa complessiva di € 13.411,68;
-

o, stilare tre graduatorie per ciascun ordine di scuola e optare per il sistema di liquidazione usato negli

anni precedenti pur liquidando agli alunni una cifra esigua;
Di incaricare il Responsabile del servizio di adottare tutti gli atti consequenziali;
VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del 1° Settore, Responsabile del Servizio Finanziario,
Dott. Pietro Nurra, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed
incluso in calce alla presente deliberazione;
CON voti unanimi espressi a scrutinio palese
DELIBERA
1. Di approvare i criteri di erogazione delle borse di studio a.s. 2012/2013 illustrati in narrativa e di cui
alla Delibera G.R. n.22/22 del 17.06.2013, per una spesa complessiva pari a € 13.411,68 e di
ripartire il finanziamento nel modo seguente:
1° ipotesi)
n.______di alunni della prima fascia di ciascun ordine di scuola, precisamente
stilare una graduatoria per ciascun ordine di scuola, sempre secondo i principi dettati dalla R.A.S.,
tali da far rientrare soltanto un numero preciso di utenti, i quali potrebbero essere soltanto quelli che
appartengono alla 1° fascia (ISEE da € 0 a € 4.880,00), oltre il quale non si beneficerà del contributo
e in modo tale da liquidare una spesa complessiva di € 13.411,68;
2°ipotesi)
per la scuola secondaria di II grado:

Fascia
1^
2^
3^

€

%
100

- 85
- 75

n°

importo
-

per la scuola secondaria di I grado (75% della sc. secondaria di II grado) :
Fascia
€
n°
importo
%
1^
- 100
2^
- 85
3^
- 75
per la scuola primaria (75% della sc. secondaria di I grado) :
Fascia
€
n°
importo
%
1^
- 100
2^
- 85
3^
- 75
-

2. Di incaricare il Responsabile del servizio di adottare tutti gli atti consequenziali conformi alla
presente deliberazione.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
Dr. Giuseppe MORGHEN

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MORGHEN
F.TO MARCHETIELLO
(Il Presidente)
(Il Segretario Generale)
_____________________________________________________________________________
Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000
Regolarità Tecnica:
Parere favorevole
IL DIRIGENTE

Regolarità Contabile
Parere favorevole
IL DIRIGENTE

Dr. Pietro Nurra F.TO NURRA

Dr. Pietro Nurra F.TO NURRA

________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE
DI
PUBBLICAZIONE
NELL’ALBO
PRETORIO,
DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL
SITO INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 14 Ottobre 2013 all’Albo
Pretorio OnLine al n.650 del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Giunta.
Sorso, 14 Ottobre 2013
DWalter Enzo MARCHETIELLO
F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione stata pubblicata mediante inserzione all’Albo Pretorio
OnLine istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it
per quindici giorni consecutivi dal 14 Ottobre 2013.
Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO
Sorso, li 14 Ottobre 2013

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ________________ decorsi dieci giorni dalla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio OnLine (art. 134, comma 3, T.U.E.L.).
Sorso, li 14 Ottobre 2013
Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO
F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: Sorso 14 Ottobre 2013 Il Segretario Generale
_________________________
(Dr. Walter Enzo Marchetiello)

