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Area Sociale
Determinazione n. 214 del 13/07/2021
Proposta di settore n. 18 del 09/07/2021
Oggetto:

Concessione borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche
secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2020/2021. Approvazione bando di concorso e termini
presentazione domande.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con il quale il sig. Danilo COSSU, ai sensi della possibilità
prevista dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4 della
legge 448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal 04/01/2021 al 31/12/2021.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2021-2023”.
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2021.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere.
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta
giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa
attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
VISTA la delibera della giunta comunale n. 35 del 05/07/2021 nella quale sono contenuti:
- i criteri per l’attribuzione delle borse di studio, per l’anno scolastico 2020/2021, a favore degli studenti
capaci e meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, residenti nel Comune di
Ula Tirso;
- le risorse previste nel bilancio destinate alla concessione delle suddette borse di studio che ammontano
a complessivi € 6.000,00.
ATTESO che i criteri stabiliti nella citata delibera della giunta comunale sono i seguenti:
Destinatari:
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Studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media);
Studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Requisiti:
Promozione senza essere stati rimandati e senza debiti formativi e con una votazione nello scrutinio finale
non inferiore al BUONO o al 7 (sette).
Esclusioni:
Non rientrano nel beneficio gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale e coloro che
beneficiano, per lo stesso titolo, di contributi da parte di altri Enti o Istituzioni.
Fasce ISEE di riferimento:
 fascia A - ISEE da 0,00 a € 10.000,00;
 fascia B - ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00;
 fascia C - ISEE oltre € 20.000,00.
Importo massimo borsa di studio:
 € 250,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
 € 400,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Criteri di calcolo:
L’attribuzione dell’importo delle borse di studio avverrà seguendo le modalità appresso indicate:
Studenti di scuola secondaria di 1° grado
Votazione conseguita
Fascia A
voto 7 – 7,99
230,00
voto 8 – 8,99
240,00
Pari e superiore a 9,00
250,00

Fascia B
210,00
220,00
230,00

Fascia C
190,00
200,00
210,00

Studenti di scuola secondaria di 2° grado
Votazione conseguita
Fascia A
voto 7 – 7,99
380,00
voto 8 – 8,99
390,00
Pari e superiore a 9,00
400,00

Fascia B
360,00
370,00
380,00

Fascia C
340,00
350,00
360,00

La media dei voti è ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le discipline compresa la
condotta, escludendo da tale calcolo il voto di religione.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, entro i termini previsti dal bando,
l’eventuale beneficiario sarà collocato nell’ultima fascia ISEE (ossia fascia C).
Nel caso in cui i fondi a disposizione fossero insufficienti, si procederà ad una riduzione proporzionale delle
borse di studio da assegnare senza escludere nessuno degli aventi diritto.
Documentazione da presentare entro i termini previsti dal bando:
 Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 autocertificazione sulla votazione finale conseguita, oppure attestazione dell’Istituto frequentato sulla
votazione finale conseguita, senza debiti formativi, nell’anno scolastico 2020/2021;
 autocertificazione da cui risulta di non aver beneficiato, per lo stesso titolo, di altri contributi da parte di
altri Enti e/o Istituzioni.
 fotocopia documento d’ identità del richiedente.
RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione delle domande da parte degli interessati entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 3 agosto 2021.
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RILEVATA la necessità di:
 approvare l’allegato bando di concorso e il relativo modulo di domanda;
 di prenotare la somma a disposizione per l’importo complessivo di € 6.000,00 per la finalità di cui
trattasi.
VISTI:







il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
deliberazione G.C. n. 37 del 05/07/2021;
il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n.
2/2013;
il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25/03/2021;
il decreto Lgs n. 267/2000.
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo riportato in premessa.
DI STABILIRE nelle ore 13:00 del giorno 3 agosto 2021 il termine ultimo per la presentazione delle
domande ai fini della concessione delle borse di studio, per l’anno scolastico 2020/2021, in favore degli
studenti capaci e meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, residenti in questo
comune.
DI APPROVARE:
 l’allegato “A” relativo al bando di concorso;


l’allegato “B” relativo al modulo di domanda.

DI PRENOTARE la somma a disposizione nel bilancio per l’anno 2021 quantificata in € 6.000,00.
DI DARE ATTO che la spesa sarà da imputarsi al capitolo n. 10450607, articolo 1 del bilancio di previsione
2021 – Missione 4 – Programma 7 – 1.04.02.02.
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi
1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.

Il Responsabile del Procedimento
Salaris Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
•
•

visto l'art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
visto l'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
esprime parere Favorevole e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Ulà Tirso, 13/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Concessione borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II
grado, per l’anno scolastico 2020/2021. Prenotazione impegno
Titolo
1.04.02.02.
Impegno Provvisorio
0

Missione
4
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10450607
Importo Impegno
6.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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