COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 161

Oggetto:

del 3.11.2009

L.R. 05.03.2008 n. 3, art. 4, comma 1 lett. I) - assegnazione borse di
studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie
di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate - anno scolastico
2008/09 - Approvazione indirizzi per la ripartizione a favore degli aventi
diritto.

L’anno duemilanove, il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 10:00 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:
P
Pilo Giuseppe

X

Pulino Giovanna Maria

X

Pietri Simonetta

X

Cattari Giuseppe Giovanni Maria

X

Sanna Gian Paolo

X

Delogu Agostino

X

Demelas Fabrizio

X

A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Antonino Puledda.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA
VISTA la deliberazione n.10 del 08.05.2009, esecutiva, adottata dal Commissario straordinario con
i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale per l’esercizio
finanziario 2009;
VISTA la delibera n. 73 del 08.05.02009, esecutiva, adottata dal Commissario straordinario con i
poteri della Giunta, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il 2009;
PREMESSO che con la legge regionale del 05/03/2008, n. 3 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, ed in particolare l’art. 4, comma 1,
lettera l) ha previsto la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche
secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate;
CHE con la deliberazione n°38/20 del 06/08/2009 la Giunta Regionale ha approvato il piano di
riparto delle risorse finanziarie da destinare ai Comuni, destinando in particolare al Comune di
Sorso la somma complessiva di € 43.687,00;
CHE con la precitata delibera regionale sono stati stabiliti altresì i criteri e le modalità di erogazione
dei contributi ai Comuni per l’assegnazione di borse di studio come di seguito:
- possono beneficiare delle borse gli studenti che frequentano le scuole pubbliche e paritarie
di istruzione secondaria di I e II grado, appartenenti a famiglie economicamente
svantaggiate e che abbiano riportato, negli scrutini finali dell’anno scolastico 2008/2009,
una votazione pari o superiore a 7/10 e a 70/100 per i diplomati delle scuole secondarie di II
grado;
- i Comuni, tenuto conto della realtà socio economica del loro territorio, possono stabilire le
fasce di I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) cui rapportare l’entità
delle borse che in ogni caso non potrà essere superiore a € 20.000, nonché prevedere una
diversa e crescente articolazione dell’entità delle somme da assegnare per gli alunni iscritti
alle secondarie di II grado rispetto a quelli delle secondarie di primo grado;
RITENUTO di elaborare discrezionalmente criteri e modalità per l’attribuzione delle borse di studio
a studenti meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, in base alle facoltà attribuite ai Comuni
da parte della Regione sulla base e tenuto conto della realtà economica del territorio;
ATTESA l’opportunità di indicare quali requisiti che devono essere posseduti alla data della
presentazione della domanda da pare degli aventi diritto come in appresso:
1. residenza nel Comune di Sorso degli studenti richiedenti alla data della presentazione della
domanda;
2. appartenere ad un nucleo familiare con un reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) che non dovrà essere superiore a € 20.000,00;
3 aver frequentato scuole pubbliche e paritarie di istruzione secondaria di I e II grado e avere
riportato, negli scrutini finali dell’anno scolastico 2008/2009, una votazione pari o superiore
a 7/10 e a 70/100 per i diplomati delle scuole secondarie di II grado;
RITENUTO di differenziare la consistenza delle borse di studio tenendo conto di due parametri
quali il merito ed il grado di scuola frequentata, privilegiando gli studenti più meritevoli e che
frequentano le scuole secondarie di II grado, elaborando due distinte graduatorie;
RITENUTO di individuare tre classi di merito suddivise alle quali rapportare l’ammontare delle
borse, individuate sulla base della media matematica della votazione riportata per ciascuna materia,
con l'esclusione della religione, ossia:
per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado:
1^
9 e 10 ( da 90 a 100 su 100 , se diplomati scuola media secondaria di II grado )

2^
3^

8
7

( da 80 a 89 su 100
( da 70 a 79 su 100

“
“

“
“

“
“

“
“

“ )
“ )

ATTESA pertanto l’opportunità di fissare l’importo delle borse di studio della scuola secondaria di
I grado pari al 75% dell’importo fissato per le borse di studio della scuola secondaria di II grado,
come riportato nelle tabelle seguenti:
per la scuola secondaria di II grado:
Fascia
€
%
n°
importo
1^
100
2^
- 85
3^
- 75
per la scuola secondaria di I grado (75% della sc. secondaria di II grado) :
Fascia
€
% n°
importo
1^
- 100
2^
- 85
3^
- 75
RITENUTO di ripartire i fondi stanziati dalla Regione Sardegna, tenendo conto dei parametri
inderogabili fissati dalla Giunta, a tutti i candidati che fanno domanda ed in possesso dei requisiti di
ammissione, dando mandato al Responsabile ad elaborare una formula matematica scevra da
qualsiasi valutazione discrezionale, che consenta parimenti di spendere la totalità delle risorse
disponibili, tale da non far residuare economie;
ATTESA l’opportunità di dare mandato al Responsabile del Servizio a predisporre gli atti gestionali
conseguenti compreso il bando pubblico, nei tempi e nei modi tali da rendere l’azione
amministrativa efficace, efficiente ed economica in conformità alla normativa vigente e nel rispetto
dei criteri come individuati dalla Giunta Comunale con il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile di cui all’art. 49 della legge n.267/2000;
A VOTI unanimi, espressi a scrutinio palese,

DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI dare atto che il contributo complessivo assegnato dalla Regione al Comune di Sorso da
ripartire agli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I e II grado
appartenenti a famiglie svantaggiate è pari a € 43.687,00;
DI procedere alla ripartizione dei fondi di cui sopra attraverso un bando pubblico che tenga
conto dei limiti inderogabili posti dalla Regione e dei criteri e modalità come individuati
dall’Amministrazione nell’esercizio del legittimo potere discrezionale, elaborando due distinte
graduatorie;
DI stabilire che alla data di presentazione della domanda i candidati devono possedere a pena di
esclusione i seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Sorso;
2. appartenere ad un nucleo familiare con un reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) che non dovrà essere superiore a € 20.000,00;
3. aver frequentato scuole pubbliche e paritarie di istruzione secondaria di I e II grado e aver

riportato, negli scrutini finali dell’anno scolastico 2008/2009, una votazione pari o superiore
al 7/10 e 70/100 per i diplomati delle scuole secondarie di II grado;
DI stilare due distinte graduatorie di cui una per gli studenti delle scuole medie secondarie di I
grado e l’altra per studenti delle scuole secondarie di II grado;
DI differenziare la consistenza delle borse di studio sulla base del merito e del grado della
scuola frequentata, privilegiando gli studenti più meritevoli e che frequentano le scuole
secondarie di II grado e quindi di suddividere gli studenti meritevoli in classi di merito come di
seguito:
per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado
1^
9 e 10 ( da 90 a 100 su 100 , se diplomati scuola media secondaria di II grado )
2^
8
( da 80 a 89 su 100
“
“
“
“
“ )
3^
7
( da 70 a 79 su 100
“
“
“
“
“ )
DI ripartire i fondi stanziati dalla Regione Sardegna, tenendo conto dei parametri inderogabili
fissati dalla Giunta Comunale, a tutti i candidati che presentano domanda nei tempi ed in
possesso dei requisiti di ammissione, dando mandato al Responsabile ad applicare la sopra
descritta formula matematica scevra da qualsiasi valutazione discrezionale, che consenta
parimenti di spendere la totalità delle risorse disponibili, tale da non far residuare economie,
come di seguito:
Fascia
€
%
n°
importo
1^
100
2^
- 85
3^
- 75
per la scuola secondaria di I grado (75% della sc. secondaria di II grado) :
Fascia
€
% n°
importo
1^
- 100
2^
- 85
3^
- 75
DI dare mandato al Responsabile del Servizio a predisporre gli atti gestionali conseguenti, nei
tempi e nei modi tali da rendere l’azione amministrativa efficace, efficiente ed economica in
conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei criteri come individuati dalla Giunta
Comunale con il presente provvedimento.
DI dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di porre
in essere gli effetti conseguenti l’adozione del presente atto ( adozione determinazione,
indizione gara e pubblicazione bando ).

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

Dr. Antonino PULEDDA

F.TO MORGHEN
F.TO PULEDDA
(Il Presidente)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL
SITO INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 11.11.2009all’Albo Pretorio al
n° 241 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
Sorso, li 11 Novembre 2009
Dr. Antonino PULEDDA
F.TO PULEDDA
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11.11.2009 al 26.11.2009.
Dr. Antonino PULEDDA
Sorso, li 11 Novembre 2009

F.TO PULEDDA
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 11 Novembre 2009 poiché
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).
Dr. Antonino PULEDDA
Sorso, li 11 Novembre 2009

F.TO PULEDDA
(Il Segretario Generale)

________________________________________________________________________________________________
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