COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
n° 96
Del 23/11/2013

OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di erogazione delle borse di
studio a sostegno della spesa sostenute dalle famiglie per l’istruzione
degli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado - A.S.
2012/2013.

Nell’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11:30 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

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. sa Piras Lorenzina
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 17/6/2013 secondo quanto previsto con il D.P.C.M
14/02/2001 n. 106 ha disciplinato il riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno
scolastico 2012/2013;
- l’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale sopra richiamata ha ripartito i fondi di cui alla
L.62/2000 e ha attribuito a questo Comune la complessiva somma di € 459,70 stabilendo che sono
beneficiari delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno
scolastico 2012/2013, i genitori e gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola primaria e secondaria
superiore di primo e di secondo grado, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 14.650,00;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 23/11/2013, relativa all’Assestamento di bilancio
2013, inoltre, si è provveduto ad integrare le somme a disposizione prevedendo ulteriori risorse quale
quota Ente per trasferimenti alle famiglie per le spese sostenute per l’istruzione nell’A.S. 2012/2013 per un
importo di € 1.000,00;
Ritenuto di dover stabilire criteri e modalità di erogazione delle suddette borse di studio;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Visto il PEG del corrente esercizio;
Unanime:
DELIBERA
1. Di stabilire, come segue, i criteri per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle
borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado, A.S. 2012/2013:

2.



Essere residenti nel Comune di Loculi;



Presentare apposita domanda, secondo il modello predisposto dall’Ente;



Possedere ricevute giustificanti le spese sostenute;



Possedere un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a 14.650,00 Euro;

Di ammettere al rimborso le seguenti tipologie di spesa, dichiarate ai sensi del DPR 445/2000
e dimostrate come segue:


tasse d’iscrizione (tasse scolastiche)



frequenza (spese per il soggiorno presso convitti)



sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. esclusi i libri di testo)



attrezzature didattiche (cancelleria, zaini, grembiuli, tute e scarpe da ginnastica, camici)



trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84)



mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola)



viaggi e visite di istruzione
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L’importo minimo della spese dichiarabili non deve essere inferiore ad € 52,00 così come stabilito
dalla D.G.R. 22/22/ del 17/06/2013. Le spese dichiarate dovranno essere dimostrate, pena la
decadenza dal beneficio eventualmente riconosciuto, mediante la presentazione delle pezze
giustificative nel modo seguente:

3.

4.



Spese per sussidi ed attrezzature didattiche esclusivamente con gli originali di fatture o
scontrini da dove si deduca che la spesa sia stata sostenuta per sussidi o attrezzature
didattiche con l’indicazione dell'articolo acquistato. (Saranno esclusi gli scontrini privi
dell’indicazione dell’articolo acquistato e le dichiarazioni rese dagli esercenti o dichiarazioni
sostitutive);



Spese per le iscrizioni: fotocopie delle ricevute di versamento (c/c postali);



Spese per il trasporto: titoli di viaggio riferiti al periodo di frequenza scolastica da cui risulti
la spesa sostenuta non già rimborsata ai sensi della L.R. 31/84;



Spese per la mensa: fotocopie delle ricevute di versamenti (c/c postali);



Spese per viaggi e visite di istruzione: dichiarazione dell’Istituto Scolastico da cui risulti la
quota di partecipazione.

Di stabilire i seguenti limiti massimi di spesa, dando priorità alla 1° classe delle scuole
secondarie di II grado così come stabilito dalla D.G.R. 22/22/ del 17/06/2013:


scuola primaria: €. 100,00



scuole secondarie 1° grado: €. 200,00



1^ classe scuola second. 2° grado: €.400,00



altre classi scuola second. 2° grado: €.300,00

Di suddividere le somme a disposizione in modo proporzionale e sulla base della spesa
effettivamente sostenuta:


rispettando la spesa massima ammissibile per classe



dando priorità alle famiglie con ISEE più basso secondo le seguenti fasce di valore:
o Fascia a) ISEE da €.0,00 a €. 4.880,00
o Fascia b) ISEE da €.4.881,00 a €.9.760,00
o Fascia c) ISEE da €.9.761,00 a €.14.650,00

5. Di demandare ai Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza, l’adozione degli
atti consequenziali.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dott.sa Piras Lorenzina

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

Visto per il parere Finanziario contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Piras Lorenzina

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013
prot. n° 3351.
IL SEGRETARIO
f.to Dott. sa Piras
Lorenzina
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