COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 29.11.2019
COPIA
Oggetto:

Assegnazione di borse di studio per merito per studenti che hanno frequentato le scuole
secondarie di I e II grado nell’anno scolastico 2017/2018. Approvazione criteri e indirizzi.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 13,50 convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 3 presenti e 1 assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, 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. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che L’Amministrazione comunale intende bandire il concorso per l’attribuzione di un
premio di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado,comprese
quelle paritarie, nell’anno scolastico 2017-2018 appartenenti a famiglie svantaggiate;
Ritenuto opportuno approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio di studio in
epigrafe, così come di seguito elencato:
Fascia a) ISEE DA € 0 A € 7.000,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado
Buono € 150,00
7 € 300,00
distinto € 175,00
8 € 325,00
ottimo € 200,00
9 € 350,00

Fascia b) ISEE da 7.000,01 a € 14.500,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado
Buono € 140,00
7 € 290,00
Distinto € 165,00
8 € 315,00
ottimo € 190,00
9 € 340,00

Fascia c) ISEE da 14.500,01 a 20.000,00
scuole secondarie di II grado
scuole secondarie di I grado
Buono € 130,00
7 € 280,00
Distinto € 155,00
8 € 305,00
ottimo € 180,00
9 € 330,00

diplomati
70 € 300,00
80 € 325,00
90 € 350,00
100 € 375,00

diplomati
70 € 290,00
80 € 315,00
90 € 340,00
100 € 365,00

diplomati
70 € 280,00
80 € 305,00
90 € 330,00
100 € 350,00

Considerato che, non potendo conoscere l’esatto numero dei richiedenti e non volendo
escludere alcun avente diritto, nell’ipotesi in cui la somma risultasse insufficiente si procederà ad
una riduzione proporzionale degli importi stabiliti, mentre nel caso in cui si rivelasse superiore al
fabbisogno si procederà ad un aumento proporzionale degli importi medesimi;
Visto il prospetto delle modalità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare i criteri e le modalità, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
per l’ assegnazione di un premio di studio in favore degli studenti appartenenti a famiglie
svantaggiate che, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno frequentato le scuole secondarie di I e II
grado:

Fascia a) ISEE DA € 0 A € 7.000,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado
Buono € 150,00
7 € 300,00
distinto € 175,00
8 € 325,00
ottimo € 200,00
9 € 350,00

Fascia b) ISEE da 7.000,01 a € 14.500,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado

diplomati
70 € 300,00
80 € 325,00
90 € 350,00
100 € 375,00

diplomati

Buono € 140,00
Distinto € 165,00
ottimo € 190,00

7 € 290,00
8 € 315,00
9 € 340,00

Fascia c) ISEE da 14.500,01 a 20.000,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado
Buono € 130,00
7 € 280,00
Distinto € 155,00
8 € 305,00
ottimo € 180,00
9 € 330,00

70 € 290,00
80 € 315,00
90 € 340,00
100 € 365,00

diplomati
70 € 280,00
80 € 305,00
90 € 330,00
100 € 350,00

Di autorizzare il Responsabile del Servizio ad utilizzare le risorse stanziate sul cap. 10152 del
corrente Bilancio d'Esercizio, pari a € 4.000,00;
Considerato che non potendo conoscere l’esatto numero dei richiedenti e non volendo escludere
alcun avente diritto, nell’ipotesi in cui la somma risultasse insufficiente si procederà ad una
riduzione proporzionale degli importi stabiliti, mentre nel caso in cui si rivelasse superiore al
fabbisogno si procederà ad un aumento proporzionale degli importi medesimi;
Di demandare l’adozione di tutti i successivi atti al Responsabile del Servizio Amministrativo;
Con separata votazione ed all’unanimità la presente delibera viene dichiarata, stante l'urgenza,
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.12.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 29.11.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 02.12.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

