COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Approvazione criteri per l’assegnazione di borse di studio a sostegno

n° 83

delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’ anno scolastico
2011/2012, e per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Legge
448/1998 anno scolastico 2012/2013.

Del 18/10/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la Giunta Regionale con deliberazione n. 32/69 del 24.07.2012 ha ripartito i fondi di cui alla
L.62/2000 e ha attribuito a questo Comune la complessiva somma di € 790,43 stabilendo che
sono beneficiari delle borse di studio, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’anno scolastico 2011/2012, i genitori e gli esercenti la patria potestà di alunni
della scuola primaria e secondaria superiore di primo e di secondo grado appartenenti a famiglie
il cui indicatore della situazione economica (ISEE) non sia superiore a € 14.650.00;
 l’operatore incaricato, tenuto conto dei criteri già stabiliti dalla medesima R.A.S per l’anno
scolastico 2011/2012, ha fatto la seguente proposta:
a. L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore a € 100,00 per gli alunni della scuola
primaria, € 250,00 per quelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed €400,00 per gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado;
b. di determinare le seguenti tre fasce di reddito (per ciascuna delle quali dovrà essere stilata
apposita graduatoria):
- fascia “A” da € 0 a €4.880.00;
- fascia “B”da €4.881,66 a €9.760,00;
- fascia “C”da €9.761 a €14.650.00;
c. di provvedere, nei limiti dello stanziamento accordato nell’ambito del Piano Regionale di
Riparto, all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto;
Considerato inoltre che:
 in esecuzione della ripartizione dei fondi di cui alla Legge 23.12.1998 N.448, art.27, fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione
n.38/9 del 18.09.2012 è stata assegnato a questo Comune la somma complessiva di € 995,84;
 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012, inoltre, si è provveduto ad
affidare al Responsabile del servizio amministrativo le ulteriori risorse di € 1.000,00 sul cap.
455.05 del Bilancio di previsione 2012 quale quota Ente per trasferimenti alle famiglie per la
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
 Che l’operatore incaricato, tenuto conto dei criteri già stabiliti dalla medesima R.A.S per l’anno
scolastico 2012/2013, propone di ripartire i fondi stabilendo i seguenti criteri:
a. Reddito ISEE massimo per l’accesso € 14.650.00;
b. di determinare le seguenti tre fasce di reddito (per ciascuna delle quali dovrà essere
stilata apposita graduatoria):
- fascia “A” da € 0 a €4.880.00;
- fascia “B”da €4.881,66 a €9.760,00;
- fascia “C”da €9.761 a €14.650.00;
c. l’assegnazione avverrà secondo un calcolo percentuale sulla base della spesa realmente
effettuata e certificata.
d. si provvederà, nei limiti dello stanziamento accordato nell’ambito del Piano Regionale di
Riparto e del contributo comunale previsto con il Bilancio di previsione 2012,
all’assegnazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo,
Ritenuto di dover approvare le proposte suddette
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000.
Unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate,
1. Di approvare i seguenti criteri:
Per quanto previsto dalla L.62/2000 borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
anno scolastico 2011/2012:
a. L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore a € 100,00 per gli alunni della
scuola primaria, € 250,00 per quelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed
€400,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
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b. di determinare le seguenti tre fasce di reddito (per ciascuna delle quali dovrà essere stilata
apposita graduatoria):
- fascia “A” da € 0 a €4.880.00;
- fascia “B”da €4.881,66 a €9.760,00;
- fascia “C”da €9.761 a €14.650.00;
c. si provvederà, nei limiti dello stanziamento accordato nell’ambito del Piano Regionale di
Riparto, all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto;
Per quanto previsto dalla Legge 448/1998 art. 27 fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
anno scolastico 2012/2013:
a. Reddito ISEE massimo per l’accesso €14.650.00;
b. di determinare le seguenti tre fasce di reddito (per ciascuna delle quali dovrà essere stilata
apposita graduatoria):
- fascia “A” da € 0 a €4.880.00;
- fascia “B”da €4.881,66 a €9.760,00;
- fascia “C”da €9.761 a €14.650.00;
c. l’assegnazione avverrà secondo un calcolo percentuale sulla base della spesa realmente
effettuata e certificata.
2. Di dare atto che la spesa per l’assegnazione delle Borse di studio di cui alla L. 62/2000 si
provvederà nei limiti dello stanziamento accordato nell’ambito del Piano Regionale di Riparto,
all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto mentre, per l’assegnazione del contributo per
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2012/2013, si provvederà nei limiti dello
stanziamento accordato nell’ambito del Piano Regionale di Riparto e del contributo comunale previsto
con il Bilancio di previsione 2012;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti conseguenti alla
presente deliberazione.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

30/10/2012

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 30/10/2012
prot. n° 2674
.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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