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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 54 del 19/09/2012

OGGETTO: RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS PER BORSE STUDIO
SPESE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012 E DETERMINAZIONE
VALORI SCARTO FASCE REDDITO BENEFICIARI.

Originale
L’anno 2012 addì 19 del mese di Settembre alle ore nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

NO

Presenti 3

Assenti 1

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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 32/69 del 24 luglio 2012, con la quale si è provveduto, ai sensi del
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n° 106 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, 9° comma della L. 10 marzo 2000, n° 62),
ad approvare i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie per le spese di
istruzione sostenute nell’anno scolastico 2011–2012, e a ripartire le risorse fra i Comuni della Sardegna;
CONSTATATO che al Comune di Mamoiada viene a tal fine assegnato un contributo di € 4.102,70 da utilizzare per
l’erogazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione, anno scolastico 2011-2012, dalle
famiglie le cui condizioni di reddito familiare siano, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, n.
106, pari o inferiore ad un ISEE, in corso di validità alla data della domanda, di € 14.650,00;
RITENUTO pertanto di provvedere, in osservanza delle disposizioni emanate al riguardo dalla R.A.S., sia a ripartire
fra scuole interessate (Primaria, Secondaria di I° e II° grado) il contributo concesso a questo Comune, sia a
predeterminare, secondo i valori e per le motivazioni in seguito rappresentati, lo scarto percentuale al quale
rapportare, nell’ambito delle fasce di reddito familiare netto annuo (così stabilite: fascia “A”: ISEE da 0 a € 4.880,00;
fascia “B”: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00; fascia “C”: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00), l’importo del contributo;
PRECISATO che per quanto riguarda la ripartizione del contributo fra le scuole interessate, si ritiene congruo fissare:
•

nel 50% dell’ammontare del contributo concesso, pari a € 2.051,35, il fondo riservato per la
concessione delle borse di studio di cui trattasi agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado, in
considerazione del fatto che, oggettivamente, le loro famiglie sostengono costi più rilevanti rispetto a
quelle cui appartengono studenti di grado inferiore;

•

nel 35% dell’ammontare del contributo concesso, pari a € 1.435,94 il fondo riservato per la
concessione delle borse di studio agli alunni frequentanti la Scuola secondaria di I° grado;

•

nel 15% dell’ammontare del contributo concesso, pari ad € 615,41 il fondo riservato per la
concessione delle borse di studio agli alunni frequentanti la Scuola Primaria;

DATO ATTO che la differente ripartizione delle risorse fra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado è
sostanzialmente determinata dal fatto che le famiglie degli studenti che frequentano quest’ultima devono provvedere,
in misura oggettivamente superiore e con maggior frequenza rispetto agli alunni della Scuola Primaria, sia
all’acquisto di costosi sussidi didattici e attrezzature individuali, anche sportive, sia al pagamento di somme, a titolo di
quota di partecipazione costi, per iniziative e manifestazioni culturali;
ATTESO che, per quanto riguarda lo scarto percentuale da attribuire a ciascuna delle due fasce successive alla prima,
come in precedenza definite, si ritiene ragionevole stabilire che, fatto uguale a 100 il valore delle domande ascritte alla
fascia “A”, i valori da attribuire alle fasce “B” e “C” sono, rispettivamente, 90 e 80;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

1)

di ripartire il contributo di € 4.102,70, concesso a questo Comune per i fini descritti in narrativa, come segue:
-

fondo scuole secondarie di II° grado: € 2.051,35, pari al 50% del contributo;
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2)

3)

-

fondo scuola secondaria di I° grado: € 1.435,94, pari al 35% del contributo;

-

fondo scuola primaria:

€

615,41, pari al 15% del contributo;

di stabilire che le tre fasce di valore ISEE, alle quali rapportare coerentemente l’importo delle borse di studio,
e delle quali dovrà tenersi conto per la formazione di distinte graduatorie dei richiedenti, siano caratterizzate
dai seguenti scarti percentuali:
-

Fascia “A” da 0 a € 4.880,00:

100%;

-

Fascia “B” da € 4.881,00 a € 9.760,00): 90%;

-

Fascia “C” da € 9.761,00 a € 14.650,00: 80%;

gli uffici dovranno attenersi, nell’attuazione degli interventi, ai limiti e criteri suelencati.

LA GIUNTA COMUNALE,
con successiva separata votazione, all’unanimità delibera
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/09/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 19/09/2012 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

