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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - A.S. 2013/2014 INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

del 27-01-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

ventisette del mese di gennaio con inizio alle ore

09:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Antonello Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Totale presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
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;
Visti:
- l’art. 1 commi 9 – 11 e 12 della legge n. 62 del 10.03.2000 in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio: Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo
eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione

di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al
Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai
soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del
bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12. Tali
interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli
interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto
allo studio.
- Il D.C.P.M. n. 106 del 4.02.2001, Regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 9°, della legge 62/2000 inerente
il menzionato Piano straordinario di finanziamento,che all’art. 1 individua come destinatari del beneficio gli
studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economia annua, così come determinata ai sensi dell'art. 2 dello
stesso provvedimento, demandando alle Regioni il compito di definire in dettaglio gli interventi per
l'assegnazione delle borse di studio sulla base delle modalità e finalità indicata dal decreto medesimo;
Considerato che:
- con Deliberazione n. 35/13 del 12.09.2014, la Giunta Regionale ha approvato il piano di riparto fra tutti i
Comuni della Sardegna dello stanziamento destinato all’assegnazione delle borse di studio a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2013/2014, assegnando al
Comune di Villa S.Antonio, la somma di € 410,00;
- l’intervento è destinato agli alunni della scuola primaria, secondaria di I e II grado, le cui condizioni di
reddito familiare siano pari o inferiori all’ISEE di € 14.650,00, in corso di validità alla data di scadenza
della domanda;
- fra le tipologie di spese sostenute dalla famiglia vengono individuate quelle relative all’iscrizione alla
frequenza (spese di soggiorno presso convitti), ai trasporti, alle mense, ai sussidi e attrezzature didattiche,
viaggi e visite di istruzione e che le spese non devono essere inferiori ad € 52,00
Vista la Deliberazione G.C. n. 67 del 10.10.2014, con la quale venivano approvati i criteri per l’erogazione delle
borse di studio ai sensi della L. 62/2000 per l’Anno Scolastico 2013/2014 e si ripartiva la somma complessiva di €
410,00 fra tutti gli alunni della scuola elementare media inferiore e delle scuole secondarie superiori in possesso
dei requisiti;
Vista la propria Determinazione n. 122 (Gen. 435) del 24.10.2014, con la quale si approvava il bando pubblico per
la concessione di sussidi per l’erogazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione - anno scolastico 2013/2014 e la relativa modulistica, predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali sulla
base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 67 del 10.10.2014;
Dato atto che il suddetto Bando pubblico è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente per n.
21 gg consecutivi dal 24.10.2014 al 14.11.2014, come risultante dal referto di pubblicazione n. 580/201 del
24/10/2014;
Vista la Determinazione del Responsabile ufficio Servizi Sociali n. 7 del 26.01.2015, con la quale venivano
approvate le risultanze dell’istruttoria, condotta dal Responsabile del Procedimento, delle istanze per l’ottenimento
di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione - anno scolastico 2013/2014, e
contestualmente si approvava la graduatoria provvisoria degli aventi diritto;
Considerato che sono pervenute un numero esiguo di istanze di accesso al medesimo Procedimento (n. 1 istanza),
rispetto ai dati storici dei precedenti Bandi;
Considerata l’importanza che tale Procedimento riveste al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria, a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l'istruzione dei propri figli;
Ravvisata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione - anno scolastico 2013/2014, al fine di consentire una
più ampia partecipazione delle famiglie residenti;
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Dato atto che per la determinazione dei criteri di accesso e quantificazione dei contributi si dovrà tenere conto dei
criteri già adottati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 10.10.2014;
Dato atto altresì che la riapertura dei termini è indirizzata esclusivamente in favore di coloro che non hanno già
presentato istanza di accesso al precedente Bando pubblico approvato con Determinazione n. 122 (Gen. 435) del
24.10.2014, già in corso di istruttoria;
Ritenuto dover fornire indirizzi al Responsabile dell’Area amministrativa – ufficio Servizi Sociali, per l’adozione
degli adempimenti conseguenti alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di
borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione - anno scolastico 2013/2014;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto non
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. n. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
Con voti unanimi;

DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di fornire indirizzi al Responsabile dell’Area amministrativa – ufficio Servizi Sociali, per l’adozione degli
adempimenti conseguenti alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione - anno scolastico 2013/2014, al fine di
consentire una più ampia partecipazione delle famiglie residenti;
Di dare atto che per la determinazione dei criteri di accesso e quantificazione dei contributi si dovrà tenere conto
dei criteri già adottati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 10.10.2014;
Di dare atto che la riapertura dei termini è indirizzata esclusivamente in favore di coloro che non hanno già
presentato istanza di accesso al precedente Bando pubblico approvato con Determinazione n. 122 (Gen. 435) del
24.10.2014, già in corso di istruttoria;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15
consecutivi, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.
***
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
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 Antonello Passiu

**********************************************************************************
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 03-02-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
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, 27-01-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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