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COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 78 del Reg.
Del 22/9/2011
OGGETT0: Legge 10/3/2000, N° 62 - art. 1, comma 9 – Modalità operative e criteri direttivi
per il riparto l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione – Anno scolastico 2010/2011.
L’anno DuemilaUndici il giorno Ventidue del mese di Settembre alle ore 17,45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PRESENTI
Corongiu Alessandra
- Sindaco
Manca
Giovanni Battista - Vice Sindaco
Marras
Walter
- Assessore

ASSENTI

Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa Maria Giovanna
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la delibera della G.M. n° 01 del 25 Gennaio 2011, con la quale si è provveduto ad
aggiornare il PEG;

-

Visto l’art. 1, comma 9 della legge 20/3/2000, n° 62, relativo alle “Norme sulla parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

-

Vista la delibera dellA R.A.S. n° 33/22 del 10/8/2011, con la quale si comunica il Piano
Regionale di riparto tra tutti i Comuni della Sardegna per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2010/2011, nonché
l’approvazione dei relativi criteri da utilizzare per l’assegnazione dei benefici;

-

Visto l’allegato alla citata delibera, in riferimento alla popolazione in età scolare, elaborata in
base ai dati ISTAT sulla struttura della popolazione per anno di nascita, viene destinata al
Comune di Pimentel la somma di € 2.603,83;

-

Considerato che:

-

in ottemperanza alle succitate disposizioni, hanno diritto di beneficiare del contributo gli
alunni della Scuola Primaria, gli studenti della Scuola Secondaria di I e II grado, il cui reddito
del nucleo familiare ISEE, (redditi 2010) sia equivalente o inferiore a € 14.650,00 che hanno

autocertificato le somme effettivamente sostenute per l’istruzione nell’anno scolastico
2010/2011;
-

i Comuni, nell’ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà socioeconomica dei rispettivi territori, possono graduare l’entità delle Borse di Studio a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione – Anno scolastico 2010/2011, prevedendo,
inoltre, l’attribuzione di importi superiori in favore di alunni che frequentano le scuole
secondarie di II grado con particolare riguardo per gli iscritti al primo anno di tale ciclo di
istruzione secondo le seguenti fasce di valore:
1) FASCIA ISEE da
Zero
a € 8.000,00
2) FASCIA ISEE da € 8.001,00 a € 14.650,00

80%
60%

- agli studenti che hanno frequentato la classe prima della Scuola Secondaria di II grado
l’importo verrà aumentato del 20%;
-

agli studenti delle classi: dalla Seconda alla quinta, che hanno regolarmente frequentato le
Scuole Secondarie di II grado, l’importo verrà aumentato del 10% ;

-

Per ogni singola fascia dovrà essere stilata apposita graduatoria;

-

Il tetto minimo della spesa effettivamente sostenuta ai fini dell’ammissione al beneficio è di €
52,00;

-

Ritenuto di dover incaricare il Responsabile del servizio di provvedere ai successivi atti per la
determinazione effettiva del contributo sulla base dei seguenti elementi, il contributo ricevuto,
le istanze pervenute e il contributo massimo erogabile per le diverse scuole e il reddito
posseduto;
-

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49, del
Testo Unico n° 267/2000, Favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario;

Unanime
DELIBERA
-

Di prendere atto della premessa;

-

Di stabilire, che possono accedere al beneficio dell’assegnazione della borsa di studio, a
sostegno della spesa sostenuta per l’istruzione degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo e secondo grado, nell’anno scolastico 2010/2011, coloro che appartengono
a famiglie la cui situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo all’anno 2010, sia
equivalente o inferiore a € 14.650,00, secondo le seguenti fasce di valore;
1) FASCIA ISEE da
Zero
a € 8.000,00
2) FASCIA ISEE da € 8.001,00 a € 14.650,00

-

80%
60%

Di attribuire importi superiori in favore di alunni che frequentano le scuole secondarie di II
grado con particolare riguardo per gli iscritti al primo anno di tale ciclo di istruzione secondo le
fasce di valore seguente:

-

agli studenti che hanno frequentato la classe prima della Scuola Secondaria di II grado
l’importo verrà aumentato del 20%;

-

agli studenti delle classi: dalla Seconda alla quinta, che hanno regolarmente frequentato le
Scuole Secondarie di II grado, l’importo verrà aumentato del 10% ;

-

Di assegnare il contributo agli aventi diritto, senza presentazione di pezze giustificative
attestanti la spesa sostenuta, in quanto la somma destinata al Comune di Pimentel è piuttosto
esigua;

- Di incaricare il responsabile del Servizio per la redazione degli atti consequenziali.
________________________________________________________________________________
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Sindaco
F.to Corongiu D.ssa Alessandra
Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 29/9/2011 al giorno 14/10/2011 (art.
32 c.5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69);
E’ stata comunicata, con lettera n° 3002 in data 29/9/2011 ai capigruppo consiliari (art.125,
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);
Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Per uso amministrativo
Pimentel 29/9/2011

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile
Anna Maria Mascia

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE
506/R del 22/9/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile
F.to Mascia Anna Maria

________________________________________________________________________________
________________
allegato alla delibera G.C. n° 78 del 22/9/2011

