COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 82 Del 25/10/2011
Prot. N. 4475 Data Pubblicazione 26/10/2011

OGGETTO: L. 10.03.2000 N. 62, art. 1 comma 9. Borse di studio a sostegno delle famiglie
per l’istruzione. Anno scolastico 2010-2011. Direttive.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Sig. PANEDDA ISIDORO ANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

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 un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province Autonome
per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l’istruzione;
PRESO atto che la G.R. con deliberazione n. 33/22 del 10.08.2011 ha approvato il Piano Straordinario Regionale
di riparto dello stanziamento accordato in favore di tutti i Comuni della Sardegna per l’anno scolastico
2010/2011, stabilendo altresì i criteri di attribuzione del contributo alle famiglie, tempi e modalità attuative;
PRESO atto che a favore del Comune di Orune è stata attribuita la somma di € 5.990,77;
DATO atto che entro i termini previsti dal conseguente bando sono pervenute le seguenti domande regolari:
1.
2.
3.

Scuola Primaria di 1° grado…………………………………………………n. 23
Scuola Secondaria di 1° grado………………………………………………n. 29
Scuola Secondaria di 2° grado………………………………………………n. 49

ESAMINATE le domande pervenute e le spese dichiarate dai concorrenti ed effettuate ricerche ed analisi
sull’argomento;
ESAMINATE altresì le certificazioni ISEE allegate alle domande;
RITENUTO di dover inserire tutti i richiedenti in unica fascia di reddito stante l’esiguità della somma assegnata
e il numero delle domande pervenute;
DOPO ampia e approfondita discussione;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
UNANIME DELIBERA
Di ripartire la somma complessiva di € 5.990,77, assegnata a questo Comune per l’anno scolastico 2010/2011,
tenuto conto delle disposizioni regionali ricevute, nel modo seguente:
A) SCUOLA PRIMARIA:
N. 23 borse da € 25,00 cadauna per una spesa pari a complessivi € 575,00B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
N. 29 borse da € 50,00 cadauna per una spesa pari a complessivi € 1.450,00

C) SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO:
1) N. 49 borse da € 80,93* cadauna per una spesa pari a complessivi € 3.965,77
Di approvare gli elenchi nominativi degli aventi diritto e delle somme a ciascuno di essi spettante;
Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi iscritti e disponibili sugli interventi n. 1040505/822 e
1040505/823 del bil. 2011;
Di dare mandato agli uffici competenti per il proseguo degli ulteriori adempimenti.
* Con arrotondamenti.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 26/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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