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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.45 DEL 10/07/2019
OGGETTO:
L.R. n. 31/84. Borse di studio per alunni capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche. Indirizzi al Responsabile del Servizio
Interessato.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/07/2019
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di luglio alle ore sedici e minuti quindici
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 12 della L.R. n. 31 del 25/06/1984 che prevede che i Comuni possano concedere borse di
studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a
famiglie svantaggiate;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, da diversi anni non finanzia più la misura e che per
quest’anno la Regione non ha emanato alcun atto relativo alla concessione di borse di studio per gli
studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate;
DATO ATTO che il Comune di Soddì ritiene, anche in assenza di risorse regionali, di dover
garantire ai propri studenti, capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche la concessione
del beneficio;
DATO ATTO altresì che, attualmente, sono residenti in Soddì n. 3 ragazzi frequentanti la Scuola
Secondaria di Primo Grado;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°27/6 del 01.06.2011 avente ad oggetto: “piano di
riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di
studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a
famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2010/2011. Approvazione criteri e modalità di
erogazione”;

- aver conseguito la promozione senza alcuna insufficienza o debito formativo nell’anno scolastico
2018/2019 e aver riportato una votazione minima finale –derivante dalla media matematica
dei voti- non inferiore al 7/10, specificando che non rientra nel conteggio della media il voto di
religione;
- non aver usufruito di altre borse di studio per merito per lo stesso anno scolastico;
- di aver frequentato la classe per la prima volta;
- appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente) non sia superiore ad € 20.000,00, fa fede l’ultima dichiarazione presentata relativa
all’anno 2019;
L’attribuzione degli assegni di studio avverrà a seguito un’apposita graduatoria, stilata in base ai
parametri e criteri stabiliti in relazione al merito scolastico e alla situazione reddituale del proprio
nucleo familiare:
Valutazione scolastica:
MEDIA
dal

al

7
8.01
9.01

8
9
10

Importo
450,00
500,00
550,00

2. Di dare atto che la somma da assegnare alle Borse di studio è pari a € 1.191,37 che si presume
sufficiente per gli studenti residenti in questo Comune e che qualora non bastante si provvederà ad
integrare;
4. Di dare atto che le somme stanziate saranno ripartite tra gli studenti beneficiari secondo la
graduatoria di cui sopra;

RITENUTO di mettere a disposizione un budget pari a € 1.000,00 quali risorse a carico del
Comune;

5. Di demandare ogni successivo adempimento al Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che è presente un importo pari a € 191,37 quale avanzo di amministrazione anno
2011, dalla ripartizione effettuata dalla Regione con la suddetta deliberazione n. 27/6/2011;

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.191,37 è a disposizione altitolo 1 - Missione 4 Programma 6- capitolo 10450501/1 Bil 2019;

RITENUTO, pertanto di dover stabilire alcuni criteri per l’erogazione delle borse di studio;

7. Di dichiarare con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,

DELIBERA
per tutto quanto esposto in premessa:
1) Di individuare gli indirizzi per l’assegnazione di borse di studio per studenti frequentanti le
scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie svantaggiate, nel modo
qui di seguito indicato:
- avere la residenza nel Comune di Soddì;
- aver frequentato le scuole pubbliche o paritarie secondarie di primo grado o di secondo grado
nell’anno scolastico 2018/2019 (escluse: scuole serali, corsi di formazione professionale);

