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Verbale di Deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 64 del 24/11/2016

OGGETTO:

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016. L.R. n. 31/1984 - L.R. n.
5/2016 – art. 27 della Legge n. 448/1998 e Legge n. 62/2000: borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione
per l’A.S. 2015/2016 e Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l’A.S. 2016/2017. Direttive al Responsabile del Servizio
Amministrativo.

L'anno Duemilasedici, addì ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 13:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa ADELE VIRDIS nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

X

ASSENTE
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Salvatorino Chelo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la L.R. 25/06/1984, n° 31 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme sul diritto
allo studio e l'esercizio delle competenze delegate”;
- la Legge 23/12/1998 n° 448, art. 27, che introduce le principali disposizioni sulla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I^ e II^ grado,
le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE stabilito annualmente dalla
Regione Sardegna;
- la Legge 10/03/2000, n° 62, recante “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”, ed in particolare l’art. 1, comma 9, il quale ha previsto l’adozione di un piano
di riparto annuale alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, da utilizzare per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute e documentate dalle famiglie per
l’istruzione nell’Anno Scolastico 2015/2016;
- la L.R. 11/04/2016, n° 6 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione per l'Anno
2016 e per gli anni 2016-2018(Legge di stabilità 2016)”;
Visti:
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 320 del 5 Agosto 1999, N. 226 del 4 Luglio 2000
e N. 211 del 6 Aprile 2000, recanti disposizioni in attuazione dell'art. 27 della Legge n. 448/1998;
- il D.P.C.M. 14/2/2001 n° 106 – Regolamento recante disposizioni d’attuazione dell’art. 1, comma 9,
della Legge n° 62/2000 suddetta;
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca N. 594 del 24 Giugno 2015, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha
provveduto a ripartire tra le diverse Regioni, per l'Anno 2016, lo stanziamento per la concessione di
borse di studio di cui alla Legge N. 62/2000 per l'A.S. 2015/2016 destinate agli studenti delle Scuole
Primarie e Secondarie di I^ e II^ grado;
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca N. 587 del 27 Giugno 2016, con il quale è stata approvata la
ripartizione delle risorse tra le diverse Regioni, destinate all'erogazione dei contributi per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli Studenti delle Scuole Secondarie di I^ e II^
grado per l'Anno Scolastico 2016/2017 ;
Visto in particolare, l'art. 6 lett. c) della L.R. N. 31/84;
Accertato che la Giunta Regionale con Deliberazione N° 60/13 del 08/11/2016 ha provveduto ad
attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2016, mediante:
• l'adozione del Piano Regionale di riparto tra tutti i Comuni della Regione Sardegna, dello
stanziamento complessivo, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’Anno
Scolastico 2016/2017 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I^ e di II^ grado;
• l'adozione del Piano Regionale di riparto fra tutti i Comuni della Sardegna per l’assegnazione
di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nel corso
dell’Anno Scolastico 2015/2016, integrato dalla L.R. N. 5/2016;
• l'approvazione dei relativi criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate;
• l'approvazione della relativa modulistica per la presentazione delle suddette richieste;
• la definizione del limite massimo di reddito familiare per poter accedere ai benefici, che deve
essere necessariamente pari o inferiore ad un ISEE di € 14.650,00;
• la previsione delle spese ammissibili sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono
destinate le borse di studio ovvero spese di frequenza, sussidi e attrezzature didattiche,
trasporti, mense scolastiche, viaggi e visite di istruzione;
• la definizione dell'importo minimo delle spese dichiarate e delle quali si chiede il rimborso,
quantificato in misura non inferiore a € 52,00;
Dato atto che l'importo individuale del contributo spettante a ciascun beneficiario rappresenta
una percentuale della spesa ammissibile, che dovrà essere determinata da ciascun Comune in base
al rapporto tra la propria disponibilità finanziaria complessiva assegnata, stabilita dal riparto effettuato
dalla Regione, e l'importo complessivo delle spese ammissibili per ciascun intervento;
Ritenuto pertanto di dover individuare ulteriori criteri di assegnazione delle borse di studio citate,
al fine di poter graduare l'entità delle borse stesse da assegnare, sulla base del reddito calcolato
tenuto conto della certificazione ISEE, per garantire così a tutti gli ammessi al beneficio la fruizione

del contributo in maniera proporzionale alle disponibilità delle risorse assegnate a codesto Ente dalla
Regione Sardegna;
Preso atto che i contributi assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di
Aidomaggiore per le finalità citate in premessa sono i seguenti:
- per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ammonta a complessivi € 689,00 (di cui €
456,00 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I^ grado e della I e II classe della Scuola
Secondaria di II^ grado, ed € 233,00 in favore degli alunni delle classi III - IV - V della Scuola
Secondaria di II^ grado);
- per l'assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione ammonta a complessivi € 478,00 (di cui € 274,00 in favore degli studenti delle Scuole
Primarie e delle Scuole Secondarie di I e II grado, ed € 204,00 in favore degli studenti delle Scuole
secondarie di I e II grado;
Considerato però che i contributi complessivi assegnati potrebbero risultare comunque
insufficienti a garantire l’erogazione dei benefici a tutti gli aventi diritto che ne facciano richiesta e che,
pertanto, occorre predisporre specifiche graduatorie per ogni fascia e ridurre proporzionalmente il
contributo medesimo;
Ritenuto, infine, di dover dare al Responsabile del Servizio Amministrativo le opportune direttive
in merito al presente procedimento affinché possa tempestivamente procedere all’emanazione del
relativo Bando Pubblico e della modulistica allegata;
Visto il Bilancio dell’Anno 2016;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile,
ai sensi dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. N° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA
Di dare attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 60/13 del 08/11/2016 ed attivare
le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2016;
Di stabilire ed approvare, sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni indicate in
premessa, i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio in favore delle famiglie a
sostegno delle spese sostenute per l'istruzione nell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della Legge
10/03/2000 n° 62, così come integrate dalla L.R. N° 5/2016, così come specificato nell'allegato alla
presente delibera, facente parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che i fondi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ammontanti a
complessivi € 478,00, sono stati ripartiti nel seguente modo:
Tipologia di Scuola
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I^ e II^ grado
Scuole Secondarie di I^ e II^ grado

IMPORTO EURO
€ 274,00
€ 204,00

Di imputare la spesa complessiva di € 478,00 a valere del Capitolo N° 10450502 art. 1 a seguito
di apposita variazione di Bilancio;

Di stabilire ed approvare quale criterio generale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni provenienti da famiglie con un reddito
annuo equivalente o inferiore ad un ISEE di € 14.650,00, ai sensi della Legge 23.12.1998, n° 448 –
art. 27, che tutti gli ammessi al beneficio suddetto, devono usufruire del contributo in maniera
proporzionale alla spesa sostenuta e regolarmente documentata ed alle disponibilità delle risorse
stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Di dare atto che i fondi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ammontanti a
complessivi € 689,00, sono stati ripartiti nel seguente modo:

Tipologia di Scuola
Scuola Secondaria di I^ grado e
I e II classe della Scuola Secondaria di II^ grado
Scuola Secondaria di II^ grado - Classi III - IV - V

•
•

IMPORTO EURO
€ 456,00
€ 233,00

Di autorizzare, il suindicato Responsabile del Servizio Amministrativo, ad utilizzare:
i fondi non spesi, di uno degli interventi individuati, qualora gli stessi non vengano utilizzati in tutto
o in parte, e siano invece insufficienti per il secondo o viceversa;
le eventuali somme residue degli anni precedenti per le medesime finalità.

Di dare atto che, qualora le risorse assegnate dalla Regione Sardegna risultassero insufficienti, i
beneficiari usufruiranno del contributo in misura proporzionale alla spesa sostenuta e documentata;
Di imputare la spesa complessiva di € 689,00 a valere del Capitolo N. 10450506 art. 1 a
seguito di apposita variazione di Bilancio;
Di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande in oggetto è stato
fissato al giorno 20 Dicembre 2016;
Di affidare al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto, ovvero:
- l’adozione del Bando Pubblico e della relativa modulistica per l’acquisizione delle richieste da
parte degli studenti;
- la predisposizione della graduatoria per ciascuna tipologia di Scuola e benficio richiesto;
- la successiva erogazione dei contributi agli aventi diritto;
- ed infine, la trasmissione del rendiconto alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di Cagliari entro il 31
maggio 2017;
Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime la presente Deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. N° 267/2000;

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di Deliberazione,
si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.
Aidomaggiore, 24/11/2016
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di Deliberazione, si
esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta imputazione della
spesa.

Aidomaggiore, 24/11/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000
N. 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art.
16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore, 30.11.2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 30/11/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

