COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 85
del Registro Deliberazioni
del 24.10.2012
OGGETTO

ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA
SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE – A.S. 2011/2012 –
ART, 1 – COMMA 9° – DELLA LEGGE 10.03.2000, N° 62 – DIRETTIVE.

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 17,30
nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 10.03.2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”, che ha previsto tra l’altro un piano straordinario di finanziamento alle regioni per l’assegnazione
di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno
scolastico 2011/2012;
VISTO il DPCM n. 106 del 14/2/2001 con il quale è stato emanato il regolamento recante disposizioni di
attuazione dell’art. 1, comma 9 della L. 10.03.2000 n. 62 ed è stato approvato il Piano Nazionale di riparto;
DATO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 32/69 del 24.07.2012 ha adottato il Piano di riparto
tra tutti i Comuni della Sardegna, dello stanziamento complessivo di Euro 2.340.874,00, destinato, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della Legge 10.03.2000, n. 62, all’assegnazione di Borse di Studio a sostegno della spesa
sostenuta dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2011/2012;
CHE al Comune di Villaurbana è stata assegnata la somma di €. 1.982,35;
VISTA la nota prot. n. 5758 del 10.09.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to della Pubblica
Istruzione – riguardante i criteri per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie nell’anno scolastico 2011/2012;
CHE i Comuni sulla base dei criteri generali regionale contenuti in tale deliberazione e nei limiti dello
stanziamento spettante, tenuto altresì delle reali esigenze locali, regolamenteranno le modalità di concreta
attribuzione del beneficio ed erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto;
ATTESO che si rende necessario provvedere a predisporre adeguato bando per portare a conoscenza gli
interessati, per stabilire il termine per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alla
stessa, e precisamente:
-

-

-

-

Per l’assegnazione delle borse di studio il parametro da prendere in considerazione per poter usufruire delle
provvidenze è dato dall’importo ISEE, in corso di validità alla data di presentazione delle domande, che
deve essere pari o inferiore a Euro 14.650,00. Detto valore costituisce il limite massimo che il Comune
dovrà considerare per ammettere i cittadini al beneficio a prescindere dal numero dei componenti il nucleo
familiare;
Prevedere TRE fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle borse di studio con i seguenti
importi ISEE : fascia “A” ISEE da Euro Zero a Euro 4.880,00; fascia “B” ISEE da Euro 4.881,00 a Euro
9.760,00; fascia “C” ISEE da Euro 9.761,00 a Euro 14.650,00;
L’importo della Borsa di studio non potrà essere superiore a €. 100,00 per gli alunni della scuola
Elementare, €. 250,00 per gli studenti della Scuola Media Inferiore ed €. 400,00 per gli alunni frequentanti la
scuola secondaria superiore;
Le spese non devono essere inferiori ad €. 52,00 pena l’esclusione dalle provvidenze.

a) Le spese devono essere sempre documentate e dovranno riferirsi all’anno scolastico 2011/2012 ( periodo
01/08/2011 – 31/05/2012) . Non verranno ammesse a rimborso tutte quelle spese per le quali non siano presentati
i giustificativi fiscali (fattura fiscale, in mancanza certificazione rilasciata e firmata dal negoziante con allegato
lo scontrino fiscale intestata al genitore con l’indicazione dell’alunno se minorenne o intestata all’alunno stesso
se maggiorenne, l’elenco del materiale acquistato, l’anno scolastico ed ogni altra informazione utile che
certifichi l’acquisto per cui si chiede il rimborso). Non saranno ammesse a rimborso tutte quelle spese per le
quali non siano presentati i giustificativi fiscali.
b) Saranno ammesse a rimborso:
- Le spese relative alla frequenza (spesa per il soggiorno presso convitti);

-

Le spese di trasporto (eventuale quota non rimborsata dal Comune ai sensi della L.R. 31/84)
Spese relative al servizio Mensa (spese per mense gestite dal Comune o dalle Scuole)
Spese per viaggi e visite d’istruzione;
Spese per sussidi ed attrezzature didattiche.

Riguardo alle spese per sussidi ed attrezzature didattiche, si prederanno in considerazione le spese come sotto
riportato:
- n. 1 tuta da ginnastica
- n. 1 paio di scarpe da ginnastica
- n. 2 magliette sportive
- n. 2 grembiuli
- n. 1 zaino scolastico
- n. 1 astuccio completo (colori, matite, etc..)
- materiale vario di cancelleria
- acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici (esclusi libri di testo)
- attrezzatura didattica specifica
c) Saranno esclusi dalla graduatoria:
1) Gli studenti che non presenteranno la documentazione richiesta, anche se parziale e/o la domanda incompleta;
2) Gli studenti il cui reddito risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità, ecceda l’importo stabilito
dalla Giunta Regionale, pari a €. 14.650,00
3) Gli studenti che non allegheranno alla domanda le pezze giustificative (fatture fiscali, certificazioni con
scontrini fiscali);
4) Gli studenti la cui richiesta di rimborso sia inferiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile ex art. 49 T.U. Enti Locali;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere alla pubblicazione del bando per l’assegnazione
di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno
scolastico 2011/2012;
di dare atto che i criteri per l’assegnazione delle borse di studio sono i seguenti:
-

-

-

-

Per l’assegnazione delle borse di studio il parametro da prendere in considerazione per poter usufruire delle
provvidenze è dato dall’importo ISEE, in corso di validità alla data di presentazione delle domande, che
deve essere pari o inferiore a Euro 14.650,00. Detto valore costituisce il limite massimo che il Comune
dovrà considerare per ammettere i cittadini al beneficio a prescindere dal numero dei componenti il nucleo
familiare;
Prevedere TRE fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle borse di studio con i seguenti
importi ISEE : fascia “A” ISEE da Euro Zero a Euro 4.880,00; fascia “B” ISEE da Euro 4.881,00 a Euro
9.760,00; fascia “C” ISEE da Euro 9.761,00 a Euro 14.650,00;
L’importo della Borsa di studio non potrà essere superiore a €. 100,00 per gli alunni della scuola
Elementare, €. 250,00 per gli studenti della Scuola Media Inferiore ed €. 400,00 per gli alunni frequentanti la
scuola secondaria superiore;
Le spese non devono essere inferiori ad €. 52,00 pena l’esclusione dalle provvidenze.

a) Le spese devono essere sempre documentate e dovranno riferirsi all’anno scolastico 2011/2012 ( periodo
01/08/2011 – 31/05/2012) . Non verranno ammesse a rimborso tutte quelle spese per le quali non siano presentati

i giustificativi fiscali (fattura fiscale, in mancanza certificazione rilasciata e firmata dal negoziante con allegato
lo scontrino fiscale intestata al genitore con l’indicazione dell’alunno se minorenne o intestata all’alunno stesso
se maggiorenne, l’elenco del materiale acquistato, l’anno scolastico ed ogni altra informazione utile che
certifichi l’acquisto per cui si chiede il rimborso). Non saranno ammesse a rimborso tutte quelle spese per le
quali non siano presentati i giustificativi fiscali.
b) Saranno ammesse a rimborso:
- Le spese relative alla frequenza (spesa per il soggiorno presso convitti);
- Le spese di trasporto (eventuale quota non rimborsata dal Comune ai sensi della L.R. 31/84)
- Spese relative al servizio Mensa (spese per mense gestite dal Comune o dalle Scuole)
- Spese per viaggi e visite d’istruzione;
- Spese per sussidi ed attrezzature didattiche.
Riguardo alle spese per sussidi ed attrezzature didattiche, si prederanno in considerazione le spese come sotto
riportato:
- n. 1 tuta da ginnastica
- n. 1 paio di scarpe da ginnastica
- n. 2 magliette sportive
- n. 2 grembiuli
- n. 1 zaino scolastico
- n. 1 astuccio completo (colori, matite, etc..)
- materiale vario di cancelleria
- acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici (esclusi libri di testo)
- attrezzatura didattica specifica
c) Saranno esclusi dalla graduatoria:
1) Gli studenti che non presenteranno la documentazione richiesta, anche se parziale e/o la domanda incompleta;
2) Gli studenti il cui reddito risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità, ecceda l’importo stabilito
dalla Giunta Regionale, pari a €. 14.650,00
3) Gli studenti che non allegheranno alla domanda le pezze giustificative (fatture fiscali, certificazioni con
scontrini fiscali);
4) Gli studenti la cui richiesta di rimborso sia inferiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale.

Di dare atto che la somma di €. 1.982,35 è iscritta nel Bilancio di Previsione 2012 al Cap. 11910
“Borse di Studio – L. 62/2000”
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto per consentire la
predisposizione degli atti propedeutici e conseguenti, con separata votazione resa nei modi di legge e con esito
unanime delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
26.10.2012 al 10.11.2012

Villaurbana, li 26.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
26.10.2012 al 10.11.2012

Villaurbana, li 26.10.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 26.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

