COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del 06/09/2011

OGGETTO:

Legge 62/2000 art. 1, comma 9 – Determinazione criteri per
assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2010/2011.-. -

L’anno DUEMILA UNDICI il giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore
17.00 nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 1, comma 9, della legge 62/2000 relativo alle norme sulla parità
scolastica e alle disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Vista la deliberazione della G.R. n. 33/22 del 10/08/2011, con la quale è stato approvato il
piano regionale di riparto ai Comuni della Sardegna dei fondi assegnati ai sensi dell’art. 1,
comma 9, della L. 62/2000, per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa
delle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2010/2011;
Rilevato che con la suddetta deliberazione è stata assegnata al Comune, in base alla
popolazione scolastica residente, la quota di € 1.233,39;
Atteso che:
 l’intervento è destinato agli alunni della scuola primaria, secondaria di I e II grado le
cui condizioni di reddito familiare, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M.
del 14.02.2001 n. 106, sia pari o inferiore ad un ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) di € 14.650,00;
 le domande devono essere presentate al Comune di residenza, pena esclusione,
entro il termine stabilito nell’avviso predisposto dal Responsabile del Servizio
Amministrativo;
 alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE, rilasciata dagli organi
competenti, l’autocertificazione di cui all’allegato “C” in merito alle spese sostenute
con relativa documentazione;
Rilevata la necessità di approvare i criteri che regolamentano le modalità di concreta
attribuzione del beneficio ed erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla
base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale succitata e nei
limiti dello stanziamento previsto nell’ambito del Piano Regionale di riparto degli
interventi a favore dei Comuni della Sardegna;
Ravvisata la necessità di dover provvedere in merito;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2011, approvato con
delibera del consiglio comunale n. 11 del 19/03/2011;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo N. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrane e sostanziale del presente atto e si intendono qui
integralmente riportate;
1. DI APPROVARE i criteri per regolamentare le modalità di concreta attribuzione
dei contributi per l’assegnazione delle borse di studio a sostengo delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2010/2011
appartenenti alle famiglie il cui indicatore della Situazione Economica
Equivalente non sia superiore a euro 14.650,00, allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che le somme necessarie all’erogazione del contributo pari a €
1.233,39 saranno imputate all’intervento n. 1040505/5 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2011;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile
dell’Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza;
4. DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei
componenti la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, stante l’urgenza di
provvedere in merito.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
13/09/2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

