COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25

REG.

DATA 02.04.2013

OGGETTO: Istituzione borse di merito per giovani laureati residenti

a Ilbono. Approvazione linee guida.

L’anno DUEMILATREDICI, addì DUE del mese di APRILE alle ore 17,30 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

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

X

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

X

5 SERRA Gianluigi

Assessore

X

1 PIRODDI Andrea

ASSENTI

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.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il P.E.G., approvato con Deliberazione della G.C. n. 43 del 06.07.2012, nel quale si
prevede l’istituzione di borse di studio per tesi di laurea;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere all’istituzione di borse di merito
da assegnare a giovani laureati residenti a Ilbono;
ATTESO che lo scopo dell’iniziativa è sostenere e promuovere lo studio e la ricerca e dare un
riconoscimento e un incentivo ai laureati che hanno dimostrato impegno e capacità negli studi;
CHE il concorso si pone altresì l’obiettivo di documentare la storia, la società, le tradizioni,
l’economia o comunque altri aspetti pertinenti il territorio e il Comune di Ilbono;
DATO ATTO che la spesa necessaria per l’istituzione delle borse di merito può essere affrontata
attingendo alle risorse presenti all’intervento n. 1.04.05.05 cap. 551 (residui) del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso, dove sono disponibili €. 3.886,00;
RITENUTO pertanto di procedere all’attuazione del suddetto intervento, fornendo al Responsabile
del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi per l’approvazione del bando di concorso:
1 Il Comune di Ilbono istituisce un concorso per l’assegnazione di borse di merito riservate a
laureati di 1° e 2° livello residenti ad Ilbono;
2 L’accesso all’assegnazione della borsa di merito è concesso ai laureati che abbiano conseguito la
laurea negli ultimi tre anni accademici (2010/2011; 2011/2012; 2012/2013) che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a. Residenza nel Comune di Ilbono alla data di conseguimento del titolo;
b. Età non superiore ai 28 anni alla data di conseguimento della Laurea;
c. Votazione non inferiore a 105/110.
3. L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
VOTAZIONE DA 105 A 107
IMPORTO BASE DELLA BORSA €. 400,00
VOTAZIONE DA 108 A 110 E LODE
IMPORTO BASE DELLA BORSA €. 500,00
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
€.100,00 per Tesi in discipline umanistiche, scientifiche, economiche, sociali, aventi ad oggetto il
territorio, la storia, la società, l’economia o comunque pertinenti il territorio e il Comune di Ilbono;
€.100,00 per Pubblicazione della tesi ;
Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli
importi degli assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del
Servizio,rapportando le risorse finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino al
soddisfacimento di tutte le istanze ammesse.
4.Gli assegnatari delle borse di studio si impegnano a:
a. autorizzare l’Amministrazione Comunale a depositare la copia della tesi di laurea presso la
Biblioteca Comunale di Ilbono “Giovanni Usai”;
b. autorizzare l'Amministrazione Comunale, qualora la stessa lo ritenga opportuno, a presentare
pubblicamente la tesi di laurea;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 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 P. E. G per l’esercizio 2012 approvato con Deliberazione della G. C .n. 43 del 06.07.2012;
- La Deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2013 di assegnazione delle risorse e degli obiettivi
finanziari ai Responsabili di Servizio,nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2013 in via di predisposizione;
Con voti unanimi espressi a votazione 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 seguenti linee guida inerenti la
concessione delle Borse di Merito in favore di giovani laureati residenti a Ilbono:
1 Il Comune di Ilbono istituisce un concorso per l’assegnazione di borse di merito riservate a
laureati di 1° e 2° livello residenti ad Ilbono;
2 L’accesso all’assegnazione della borsa di merito è concesso ai laureati che abbiano conseguito la
laurea negli ultimi tre anni accademici (2010/2011; 2011/2012; 2012/2013) che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a. Residenza nel Comune di Ilbono alla data di conseguimento del titolo;
b. Età non superiore ai 28 anni alla data di conseguimento della Laurea;
c. Votazione non inferiore a 105/110.
3. L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
VOTAZIONE DA 105 A 107
IMPORTO BASE DELLA BORSA €. 400,00
VOTAZIONE DA 108 A 110 E LODE
IMPORTO BASE DELLA BORSA €. 500,00
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
€.100,00 per Tesi in discipline umanistiche, scientifiche, economiche, sociali, aventi ad oggetto il
territorio, la storia, la società, l’economia o comunque pertinenti il territorio e il Comune di Ilbono;
€.100,00 per Pubblicazione della tesi ;
Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli
importi degli assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del
Servizio,rapportando le risorse finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino al
soddisfacimento di tutte le istanze ammesse.
4.Gli assegnatari delle borse di studio si impegnano a:
a. autorizzare l’Amministrazione Comunale a depositare la copia della tesi di laurea presso la
Biblioteca Comunale di Ilbono “Giovanni Usai”;
b. autorizzare l'Amministrazione Comunale, qualora la stessa lo ritenga opportuno, a presentare
pubblicamente la tesi di laurea;
- di Demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
- 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Andrea Piroddi
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 al n. 170 dal 03/04/2013

al 18/04/2013 contestualmente trasmessa ai CapoGruppi Consiliari ( prot. n. 2028 del 03/04/2013 );

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 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo
preventivo;
decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Organo competente essendo stata sottoposta a
controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art.2 del D.a. 360/2002 e dell’art. 2 del D. A.
3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di
annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.___ del___________
per i seguenti motivi:______________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
La presente copia composta da n._01_fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO ___03/04/2013___
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Natalina Balloi

