COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 04/12/2014
SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l’istruzione A.S.

2013/2014 Approvazione bando e Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche
di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele
Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento
afferenti il servizio cultura e istruzione, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
PREMESSO:
− che la Legge 10.3.2000, n. 62 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”, che all’art. 1 comma 9 prevede l’adozione di un piano straordinario di finanziamenti alle
Regioni autonome ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, da utilizzare a sostegno delle spese
“sostenute dalle famiglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di borse di studio”.
− che con il D.P.C.M. 14.02.2001 n. 106 è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'art. 1 comma 9 della suddetta L. 62/2000;
− che la Regione Autonoma Sardegna con deliberazione n. 35/13 del 12.09.2014 ha approvato il Piano di
riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento pari a € 2.098.641 per l’assegnazione di
borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico
2013/2014, nonché i seguenti criteri e le modalità di erogazione secondo la proposta dell’Assessore
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport articolata nella suddetta
deliberazione:
a) possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della
scuola primaria e secondaria superiore di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, o gli stessi
studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 14.650,00 calcolato sulla base del decreto legislativo n.
109/1998 e successive modificazioni e in corso di validità alla data di scadenza della presentazione
della domanda;
b) i Comuni, nell’ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà socio economica
dei rispettivi territori, possono graduare l’entità delle borse da assegnare in base alle fasce ISEE delle
famiglie, prevedendo, inoltre, l’attribuzione di importi superiori in favore degli alunni che
frequentano le scuole secondarie di secondo grado con particolare riguardo per gli iscritti al primo
anno di tale ciclo di istruzione;

c) le spese sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse di studio, sono relative
alla frequenza, sussidi e attrezzature didattiche, trasporti, mense, viaggi e visite di istruzione.
L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a euro 52;
d) per l’assegnazione delle borse i Comuni dovranno emanare appositi bandi. Le domande per la
concessione delle borse di studio dovranno essere redatte secondo le indicazioni di cui all’allegato B
e corredate dalla certificazione ISEE, rilasciata dagli uffici competenti, nonché dall’autocertificazione
delle spese effettivamente sostenute (allegato C);
e) a conclusione dell’iter amministrativo i Comuni dovranno trasmettere all’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport il rendiconto delle somme spese
unitamente alla scheda (allegato D) contenente i dati riassuntivi sulle borse di studio erogate;
f) per la raccolta delle richieste e per l’informazione a tutte le famiglie, le scuole sedi di frequenza
sono invitate a collaborare con i Comuni;
ed approvato, altresì, i modelli A, B, C e D allegati quale parte integrante della medesima
deliberazione G.R.;
- con deliberazione della Giunta Municipale n°92 del 24/11/2014 si sono approvati i relativi criteri
d’accesso e modalità di presentazione delle domande di ammissione, dando atto che le somme a
disposizione saranno distribuite proporzionalmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta,
rapportata alla spesa massima ammissibile per classe e alla fascia di reddito d’appartenenza;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, approvando il bando per la presentazione
delle relative domande da parte degli interessati, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18 agosto 2000, in
particolare gli articoli 151,182,183,184,185;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
D E T E R M I NA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l’allegato bando per la presentazion e
delle istanze per l’erogazione delle borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie degli
studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, aventi frequentato l’anno scolastico
2013/2014, così come stabilito con deliberazione di G.M. n. 92 del 24/11/2014;
Di impegnare la complessiva somma di € 1.459,70 per l’erogazione delle borse di studio a
sostegno delle spese delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado, aventi frequentato l’anno scolastico 2012/2013;
Di imputare la complessiva somma di 2331,00 sul bilancio di previsione del corrente anno per € 831,00 somma assegnata al Comune di Loculi con D.G.R. n. 35/13 del 12.09.2014, allocate nel cap.
4430 del bilancio 2014;
- € 1.500,00 somme disponibili come quota ente per le spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione,
allocate nel cap. 4531 del bilancio 2014;
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11,
della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n. __________ al n. in data
odierna.
Dalla Residenza Comunale, li _______________________________________Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì, 18/12/2013
Il Responsabile Amministrativo
(per. Agr. Secci Vincenzo)

