COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54

REG.

DATA 01.10.2013

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984 SUL DIRITTO ALLO STUDIO E

SULL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE: APPROVAZIONE LINEE GUIDA E CRITERI
PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. A. S. 2012/2013.

L’anno DUEMILATREDICI, addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 9,00 e seguenti nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l’adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

N.

COMPONENTI

1 PIRODDI Andrea

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

X

5 SERRA Gianluigi

Assessore

X

ASSENTI

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Balloi;
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
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, che, allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

PREMESSO CHE con la Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 “Nuove norme per il diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”, la Regione Sardegna ha dettato le norme in materia di diritto allo
studio, delegando ai Comuni il compito di promuovere e attuare gli interventi necessari per concorrere a
rendere effettivo tale diritto;
VISTA la L.R. 25/93 con la quale sono stati istituiti i fondi per il trasferimento delle risorse finanziarie al
sistema delle Autonomie Locali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3 febbraio 2000, recante ad oggetto“L.R.
25.06.1984 e L.R. 1.06.1993 n.25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei Criteri e
modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n.
12/27 del 26.3.1996 e pubblicati nel BURAS n. 14 del 30.04.1996”;
DATO ATTO CHE in osservanza della normativa regionale e delle direttive impartite dall’Assessorato
Regionale alla Pubblica Istruzione occorre provvedere alla programmazione annuale degli interventi per il
diritto allo studio;
RICHIAMATO il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.8 del 18.06.2012, nel quale all’intervento n.1.04.05.05 cap.550,”Borse di Studio e Spese
Trasporto Studenti Pendolari Scuole Secondarie di II grado”, è stato previsto uno stanziamento di
€.10.329,00 per gli interventi di cui trattasi per l’anno scolastico 2012/2013;
DATO ATTO che nel P.E.G. per l’esercizio 2012,approvato con Deliberazione della G.C. n. 43 del
06.07.2012,si è provveduto alla programmazione dei fondi suddetti effettuando la seguente ripartizione:
-ASSEGNI DI STUDIO: (studenti scuola Secondaria di II grado): …………………..………………….€. 4.829,00
-RIMBORSO SPESE VIAGGIO: (studenti scuola secondaria di II grado): ………….……………….€. 5.500,00
Totale Complessivo:…………………………….………………………………………………….………………….…€.10.329,00
RITENUTO inoltre di dover dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché sulla base
delle esigenze che di volta in volta dovessero manifestarsi, provveda a integrare il fondo carente con le
eccedenze dell’altro se/e in quanto presenti;
RICHIAMATI gli articoli 7 lett. A), e H) e l’art. 12 della L. R. N. 31 del 25.06.84 e s.m.i. per il diritto allo
studio nel settore delle scuole secondarie di II grado;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende bandire i concorsi per il rimborso delle spese di
viaggio per gli studenti pendolari, che utilizzano i mezzi pubblici di linea, che nell’anno scolastico 2012/2013
hanno frequentato le scuole secondarie di II grado e per l’attribuzione di borse di studio in favore degli
studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, che nell’anno scolastico 2012/2013, hanno frequentato le
scuole pubbliche secondarie di II grado, comprese le paritarie;
RITENUTO di dare gli indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’approvazione dei seguenti
bandi di concorso :
1.
Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio in favore di studenti capaci e meritevoli,
frequentanti le scuole secondarie di II grado appartenenti a famiglie svantaggiate, per l’anno scolastico
2012/2013;
2.
Bando di concorso per il rimborso delle Spese di Viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle
scuole secondarie II grado nell’anno scolastico 2012/2013;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo
267/2000,che si allega alla presente Deliberazione;
VISTI:
Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
Lo Statuto dell’ente;
Il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 39 del medesimo;
il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del C.C. n. 27 del
09.09.2013;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
-

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le linee guida inerenti la concessione delle
Borse di Studio in favore di studenti che nell’anno scolastico 2012/2013 hanno frequentato le
scuole pubbliche secondarie di II grado appartenenti a famiglie svantaggiate e per la concessione
del rimborso delle spese di viaggio per studenti pendolari che hanno frequentato le scuole
secondarie di II grado, secondo gli schemi A) e B), allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

-

Di destinare per il diritto allo studio nel settore delle scuole secondarie di II grado,per gli interventi di
cui alla lett. A), e H) della L. R. N. 31 del 25.06.84 e successive modificazioni e integrazioni, un
fondo complessivo di €.10.329,00di cui €.4.829,00 per l’erogazione degli assegni di studio ed
€.5.500,00 per il rimborso delle spese di viaggio;

-

Di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché sulla base delle esigenze che di
volta in volta dovessero manifestarsi, provveda a integrare il fondo carente con le eccedenze
dell’altro se/e in quanto presenti;

-

Di fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario tutti gli indirizzi per
l’approvazione dei bandi di concorso suindicati;

-

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo
18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.tF.to Dott. Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Natalina Balloi
___________________________________________________________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n.
38 e successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2013 e
contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
=========================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

□
□

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia composta da n._01_fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO ___02/10/2013___
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Natalina Balloi

