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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 48
Del
OGGETTO:
16/10/2013
LEGGE 62/2000 ART. 1, COMMA 9 – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE NELL’ANNO
SCOLASTICO 2013/2014.
L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 10.03.2000, n. 62 "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione" e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che prevede un piano straordinario
di finanziamento alle Regioni e alle Province Autonome, per l'assegnazione di borse di studio
a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 22/22 DEL 17.6.2013 con la quale è stato
approvato il Piano di riparto, in favore dei Comuni ella Sardegna dello stanziamento destinato
all'attuazione della legge n. 2/2000, art 1, comma 9, per l'anno scolastico 2012/2013;
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DATO ATTO che il contributo concesso dalla Regione al Comune di Anela per l'anno
scolastico 2012/2013 è di euro 488,89 (DELIBERA REGIONALE N. 22/22 DEL 17.6.2013);
RAVVISATA la necessità di determinare i criteri di massima ai quali fare riferimento
nell’attribuzione delle suddette borse di studio;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D. lgs. 18/08/2000, n°267;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA
DI APPROVARE per l’attribuzione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2013/2014 i seguenti criteri:
1. possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà di
alunni della scuola primaria e secondaria di I e II 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 euro 14.650,00.
L’indicatore deve essere in corso di validità alla data di scadenza della presentazione
della domanda;
2. l'importo massimo della borsa da erogare è di euro 100,00 per gli alunni della scuola
primaria, di € 150,00 per gli studenti della scuola secondaria di I grado e di euro
250,00 per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado;
3. suddivisione del contributo regionale attraverso l’attribuzione decrescente in funzione
dell’ordine di scuola e dell’entità del contributo secondo le seguenti fasce di valore
dell’ISEE riportate nella seguente tabella
FASCIA

IMPORTO ISEE

A

da € 0 a € 4.880,00

B
C

SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA

ELEMENTARE

MEDIA

SUPERIORE

€ 100.00

€ 150,00

€ 250,00

da € 4.881,00 a € 9.760,00

- 10%

- 10%

- 10%

da € 9.761,00 a € 14.650,00

- 20%

- 20%

- 20%

4. in caso di insufficienza di fondi rispetto alle domande presentate, si procederà
all’applicazione di una riduzione determinata in misura percentuale uguale su ogni
borsa, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio;
5. per l'ammissione alla borsa di studio il tetto minimo della spesa effettivamente
sostenuta e documentata è di € 52,00;
6. la borsa di studio che sarà assegnata individualmente non dovrà superare la cifra
effettivamente spesa dal beneficiario e risultante da valida documentazione fiscale;
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile del Servizio
Amministrativo e Servizi alla Persona per gli adempimenti di competenza.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 15/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 18/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ___________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data ___________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

