COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 del 22/12/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA RIPARTO FONDI DIRITTO
ALLO STUDIO A.S. 2016/2017

Originale
L’anno 2016 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 11

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Prima di iniziare l'esame del punto all'ordine del giorno entra in aula il consigliere neo eletto Pinna
Massimiliano;
IL CONSIGLIO COMUNALE,
RITENUTO di dover quantificare, nel rispetto delle esigenze del Comune di Mamoiada, il fondo per il diritto allo
studio, riservando le relative risorse per le finalità ed obiettivi di cui alla L.R. 31/84;
UDITA l’illustrazione della proposta di quantificazione, e susseguente ripartizione del fondo predetto, fatta dal
Vicesindaco DESSOLIS Mario, competente per materia;
RICORDATO che in questo Comune opera una Scuola Convenzionata dell’Infanzia, denominata “B.V. Assunta”, della
quale l’Amministrazione dovrà tener conto nella ripartizione dei fondi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, sulla scorta di alcune istanze pervenute al riguardo, intende
istituire cinque borse di studio da assegnare, con apposito concorso, agli studenti meritevoli e bisognosi che frequentano
le Scuole Secondarie di II° grado in ragione di una borsa per ciascuna delle cinque classi in cui si articola il relativo
corso di studio, con l’intesa che l’ammontare delle borse eventualmente non assegnate confluirà nel fondo destinato per
l’erogazione del contributo spese viaggio studenti pendolari;
QUANTIFICATA in complessive € 50.000,00 la quota per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016-2017, di cui:
a)

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado: complessivi € 30.450,00 così destinati:
-

€ 5.000,00 alla Scuola Statale dell’Infanzia (somma riservata ai sensi dell’art. 110, 9° comma della
L.R. 11/88);

-

€ 13.818,24 da ripartire fra le Scuole dell’Infanzia, Statale e Convenzionata, secondo i criteri dettati
dalla circolare pubblicata sul B.U.R.A.S. N° 26 del 30.6.1992;

b)

€ 11.631,76 per le Scuole Primaria e Secondaria di I° grado;

Scuole Secondarie di II° grado: complessivi € 19.550,00 così destinati:
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-

€ 17.550,00 per erogazione contributo spese viaggio agli studenti pendolari (art. 7,
lett.a) della L.R. 31/84);

-

€ 2.000,00 per l’istituzione di cinque borse di studio (una per ciascuna delle classi in cui si articola,
ancora, il corso di studi);

RICORDATO altresì che le risorse necessarie saranno attinte dal fondo unico di cui alla L.R. 29
maggio 2007, n° 2 – art. 10;
PRESO ATTO dell'intervento del capogruppo di minoranza Puggioni Luisa che propone la
previsione di un apposito fondo per arginare il grave fenomeno della dispersione scolastica,
problema molto grave specie nei primi anni dell'obbligo formativo; ipotizza un primo utilizzo di
fondi per la realizzazione di un censimento in merito;
PRESO ATTO degli interventi dei cons. Dessolis M. e Pirisi L., che condividono a pieno la
proposta, valutando in seguito le relative modalità attuative;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
UNANIME DELIBERA

di approvare il seguente riparto del fondo per il diritto allo studio, anno scolastico 2016-2017
ammontante a complessivi €. 50.000,00:
a) Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado: complessivi € 30.450,00 così destinati:
-

€ 5.000,00 alla Scuola Statale dell’Infanzia (somma riservata ai sensi dell’art. 110, 9° comma della
L.R. 11/88); - Cap. 143701;

-

€ 13.818,24 da ripartire fra le Scuole dell’Infanzia, Statale e Convenzionata, secondo i criteri dettati
dalla circolare pubblicata sul B.U.R.A.S. N° 26 del 30.6.1992; – Cap. 143501;

-

€ 11.631,76 per le Scuole Primaria e Secondaria di I° grado; – Cap. 142901;
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b) Scuole Secondarie di II° grado: complessivi € 19.550,00 così destinati:

-

€ 17.550,00 per erogazione contributo spese viaggio agli studenti pendolari (art. 7,
lett.a) della L.R. 31/84); – Cap. 143001;

-

€ 2.000,00 per l’istituzione di cinque borse di studio (una per ciascuna delle classi in cui si articola,
ancora, il corso di studi). Resta confermato che l’ammontare delle borse eventualmente non assegnate
impinguerà l’importo destinato all’erogazione del contributo spese viaggio prima indicato – Cap.
143101.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31/12/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal31/12/2016fino al 15/01/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

