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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 95 
 

 OGGETTO:    APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE RAS N. 54/7 DEL 10.11.2015 

del 27-11-2015   

 
 L'anno  duemilaquindici ed addì   ventisette del mese di novembre  con inizio alle ore 

10:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco  

Fabiano Frongia e con l’intervento dei Signori: 

 
Frongia Fabiano Sindaco P 
Sanna Alberto Vice Sindaco P 
Marras Pietro Paolo Assessore P 
Melis Tamara Assessore A 
 
Totale presenti n.   3 e assenti n.   1. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DOTT. ROBERTO SASSU. 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara 

aperta la seduta. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamati: 

- Lo Statuto Comunale; 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015, 

bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017; 
- La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015, 

bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e successive modificazioni; 
- Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio 

Sociale e Servizio Demografico; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del 10.11.2015: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 
2015. L.R.  n. 31/84, L.R.  n. 5/2015, legge n. 448/1998, art. 27, e legge n. 62/2000”, con la quale è stato disposto 
l’avvio, fra l’altro, delle seguenti azioni di sostegno al diritto allo studio 2015 in favore degli studenti residenti nel 
territorio regionale: 
 

1) borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000 per l’A.S. 2014/15, destinata al rimborso delle spese scolastiche 
sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie; 

2) borsa di studio di cui alla L.R.  n. 5/2015, art. 33, comma 26, destinata alle famiglie degli studenti delle 
scuole pubbliche secondarie in aggiunta al beneficio di cui al precedente punto 1); 
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3) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l’A.S. 2015/16, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 
448/1998, per gli studenti delle scuole secondarie; 

 
RILEVATO che tutti i predetti interventi sono destinati a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE non 
superiore a € 14.650,00; 
 
VISTE le deliberazioni della G.R.  n. 35/13 del 12.09.2014 e 38/25 del 30.09.2015, alle quali la Giunta Regionale 
fa rimando per confermare i requisiti di accesso e le tipologie di spesa ammissibili, rispettivamente, per le borse di 
studio di cui alla L. 62/2000 e L.R. 5/2015, per il contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27 della 
L. 448/98; 
 
VISTO l’allegato 4 alla determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12613/512 dell’11.11.2015, come 
modificato dalla determinazione del medesimo Direttore n. 12794/519 del 17.11.2015, nel quale sono esposte le 
indicazioni operative per l’attribuzione dei benefici in argomento; 
 
RITENUTO opportuno far propri i criteri fissati dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n.  54/7 del 
10.11.2015, e precisamente: 
 
1) PER TUTTI GLI INTERVENTI: 
 

a)  le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante documentazione fiscalmente idonea; 
b)  l’importo individuale del contributo spettante a ciascun beneficiario rappresenta una percentuale della 

spesa ammissibile, che sarà determinata da ciascun Comune in base al rapporto tra la disponibilità finanziaria e 
l’importo complessivo delle spese ammissibili per ciascun intervento; 
c)  i richiedenti devono essere in possesso di attestazione ISEE valida con indicatore non superiore a € 

14.650,00; 
 
2) PER LE BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000  E BORSE DI STUDIO L.R. 5/2015:  
 

a) l’importo minimo delle spese non deve essere inferiore a € 52,00   
b) i beneficiari sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie pubbliche per l’A.S. 2014/2015 (per la 

borsa di studio L.R. 5/2015 solo studenti delle scuole secondarie);  
c) le spese ammissibili sono le seguenti: 

- spese per la frequenza scolastica; 
- acquisto sussidi (esclusi libri di testo); 
- acquisto attrezzature didattiche (zaino, cartella, scarpe e tute da ginnastica, cancelleria, etc. Ai fini del 

rimborso dell’attrezzatura didattica sarà preso in considerazione soltanto l’acquisto di numero 1 paio di 
scarpe e di numero 1 tuta da ginnastica; 

- spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici non coperti dal rimborso spese 
viaggio ai sensi della L. 31/84); 

- spese per la mensa scolastica; 
- viaggi e visite di istruzione 

 
3) BUONO LIBRI  

a)  i beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’A.S. 
2015/2016; 

b) Le spese ammissibili sono quelle destinate all’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria Scuola;  
 

 
DATO ATTO che gli stanziamenti assegnati a questo Comune per i diversi interventi sono i seguenti: 
 

Tipologia  Importo Studenti destinatari 
1) Borse di studio L. 62/2000  227,36 Scuole primarie e secondarie 
2) Borse di studio L.R. 5/2015 187,26 Scuole pubbliche secondarie in aggiunta alla borsa di cui 

alla L. 62/2000 
3) Contributo libri di testo 341,66 Scuole secondarie 11-15 anni 

118,58 Scuole secondarie 16-18 anni 
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Tenuto conto che agli atti d’ufficio risultano le seguenti economie di spesa, derivanti dai precedenti Anni 
Scolastici: 
 

a) BORSE DI STUDIO L. 62/2000 
 

Capitolo Economie  Anno scolastico  Anno contabile 
1455 €    330,00 2013/2014 2014 

 
b) CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 

FASCIA 11-15 ANNI 
Capitolo Economie  Anno scolastico  Anno contabile 
1433 €   84,92 2011/2012 2011 
1433 €   95,42 2012/2013 2012 
1433 € 518,88 2012/2013 2012 
1433 € 284,83 2013/2014 2013 
1433 € 729,08 2014/2015 2014 
TOT. € 1713,13   

 
c) CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 

FASCIA 16-18 ANNI 
 

Capitolo Economie  Anno scolastico  Anno contabile 
1432 €    15,63 2013/2014 2013  
1432 €   426,42 2014/2015 2014 
TOT. € 442,05   

 
Dato atto che gli interventi di cui trattasi devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli per il diritto allo studio 
previsti dalla L.R. n. 31/84, come modificata dalla L.R. n. 25/93; 
 
RITENUTO opportuno destinare alla finalità di cui al presente atto le risorse regionali assegnate, incaricando il 
Responsabile dei servizi di area amministrativa di provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari 
per l’erogazione dei benefici; 
 
ACQUISITO il parere dal responsabile dei servizi di area amministrativa, favorevole in relazione al profilo della 
regolarità tecnica; 
 
ACQUISITO il parere del responsabile dei servizi di area finanziaria, favorevole in relazione al profilo della 
regolarità contabile; 
 
TUTTO ciò premesso, 
Unanime, 
 
 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
IN CONFORMITA’ delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del 10.11.2015 e delle 
indicazioni operative fornite con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 12613/512 dell’11.11.2015, come 
modificata con successiva n. 12794/519 del 17.11.2015, di dare attuazione alle seguenti azioni per il diritto allo studio:         
 
1) PER TUTTI GLI INTERVENTI: 
 

a) le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante documentazione fiscalmente idonea; 
b) l’importo individuale del contributo spettante a ciascun beneficiario rappresenta una percentuale della spesa 

ammissibile, che sarà determinata da ciascun Comune in base al rapporto tra la disponibilità finanziaria e l’importo 
complessivo delle spese ammissibili per ciascun intervento; 
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c) i richiedenti devono essere in possesso di attestazione ISEE valida con indicatore non superiore a € 14.650,00; 
 
2) PER LE BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000  E BORSE DI STUDIO L.R. 5/2015:  
 

a) l’importo minimo delle spese non deve essere inferiore a € 52,00   
b) i beneficiari sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie pubbliche per l’A.S. 2014/2015 (per la borsa di 

studio L.R. 5/2015 solo studenti delle scuole secondarie);  
c) le spese ammissibili sono le seguenti: 

- spese per la frequenza scolastica; 
- acquisto sussidi (esclusi libri di testo); 
- acquisto attrezzature didattiche (zaino, cartella, scarpe e tute da ginnastica, cancelleria, etc. Ai fini del rimborso 

dell’attrezzatura didattica sarà preso in considerazione soltanto l’acquisto di numero 1 paio di scarpe e di numero 1 
tuta da ginnastica; 

- spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici non coperti dal rimborso spese viaggio ai sensi 
della L. 31/84); 

- spese per la mensa scolastica; 
- viaggi e visite di istruzione 

 
d) le risorse disponibili ammontano a complessivi € 557,36 di cui € 227,36 trasferimento regionale ed € 330,00 di 

economie per gli anni scolastici precedenti per  gli interventi di cui alla L. 62/2000, e complessivi  € 187,26, derivanti 
da fondi regionali di cui alla L.R. 5/2015; 

 
3) BUONO LIBRI  

a)  i beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’A.S. 2015/2016; 
b) le spese ammissibili sono quelle destinate all’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria Scuola;  
c)  le risorse disponibili ammontano a complessivi € 2.615,42, così ripartiti: 

- € 2.054,79, di cui € 341,66 di trasferimento RAS ed € 1.713,13 di economie riferite ai precedenti anni 
scolastici, per la fascia di età 11-15 anni;  

- € 560,63 di cui € 118,58 di trasferimento RAS ed € 442,05 di economie riferite ai precedenti anni 
scolastici, per la fascia di età 16-18 anni; 

 
DI DARE ATTO che le somme necessarie all’avvio degli interventi di cui al presente atto trovano copertura al Bilancio 
corrente, con la seguente ripartizione: 

- € 744,62 Capitolo 1455; 
- € 2.054,79 Capitolo 1433; 
- €   560,36 Capitolo 1432; 

 
DI INCARICARE il Responsabile dei servizi di area amministrativa della attuazione del presente atto, 
provvedendo alla pubblicazione e pubblicizzazione dell’avviso alla cittadinanza e alla predisposizione della 
modulistica; il procedimento dovrà concludersi con la rendicontazione alla Amministrazione Regionale entro il 
31.05.2016; 
 
DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato dalla Regione al 31.12.2015; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, 
DLgs.n.267/2000; 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale  
F.to  Fabiano Frongia 

 
F.to DOTT. ROBERTO SASSU 

 
 
********************************************************************************** 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to  Rosalba Sanna  
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to  Rossella Ardu  
 
********************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 04.12.2015           e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni 
consecutivi. 
 
 

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale 
F.to Rossana Mameli F.to DOTT. ROBERTO SASSU 

 
********************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è: 

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015 Il Segretario Comunale 
 F.to DOTT. ROBERTO SASSU 

 
********************************************************************************** 
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.  

 
Villa Sant’Antonio,  L’Impiegato Incaricato 
  

 
 


