
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 126 DEL 10/06/2008

Oggetto: Revisione del valore massimo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ai
fini dell'assegnazione di contributi scolastici.

L'anno duemilaotto, addì 10 del mese di Giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Revisione del valore massimo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ai 
fini dell'assegnazione di contributi scolastici.

L’ASSESSORE COMUNALE  ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO che:

1. uno dei fattori di valutazione, ai fini della concessione di contributi scolastici, risulta essere la 
situazione reddituale delle famiglie, certificata con il valore ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente) del nucleo familiare, determinata ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

2. l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, nel dettare le 
direttive ai comuni per l'assegnazione di contributi scolastici  finanziate con fondi regionali, per 
favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate, prevede diversi valori ISEE a 
seconda delle fasce di riferimento;

VISTO l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'istituzione e la concessione di assegni di studio nel 
settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, scuola media inferiore, corsi universitari o equiparati, 
che prevede quale requisito per la partecipazione al concorso per l'assegnazione degli stessi, un valore 
ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 11.400,00;

VISTO l'art. 5 del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese 
viaggio, o del servizio gratuito, in favore di studenti della scuola secondaria superiore ed artistica, che 
prevede, per la partecipazione al concorso per l'assegnazione degli stessi,  per quanto riguarda i valori ISEE, 
tre fasce differenti:

• FASCIA N. 1 € 6.400,00

• FASCIA N. 2 € 8.900,00

• FASCIA N. 3 € 11.400,00

DATO ATTO che entrambi i regolamenti comunali, rispettivamente agli articoli n. 3 e n. 5, prevedono la 
possibilità, mediante adozione di delibera di Giunta Comunale, di procedere ad una revisione periodica del 
valore ISEE previsto in base all'incremento del costo della vita;

RITENUTO pertanto dover procedere ad una revisione degli importi massimi ISEE previsti per fasce dai 
regolamenti comunali in argomento  al fine di adeguarli all'incremento del costo della vita e, per ragioni di 
uniformità, alle disposizioni dettate dalle RAS;

RITENUTO, inoltre, dover lasciare immutato il limite previsto per la FASCIA N. 1 di cui all'art. 5 del 
regolamento  comunale per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese viaggio, o del servizio 
gratuito, in favore di studenti della scuola secondaria superiore ed artistica, in quanto già di importo 
superiore a quello stabilito dalla RAS;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare la revisione dell'importo massimo ISEE previsto dal regolamento comunale per l'istituzione 

e la concessione di assegni di studio nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, scuola 
media inferiore, corsi universitari o equiparati, elevandolo da € 11.400,00  a € 14.650,00;

2. di approvare la revisione degli importi massimi ISEE previsti per le tre diverse fasce dal regolamento 
comunale comunale per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese viaggio, o del servizio 
gratuito, in favore di studenti della scuola secondaria superiore ed artistica, come di seguito indicato:

• FASCIA N. 1 € 6.400,00 (Immutato);

• FASCIA N. 2 € 9.760,00;

• FASCIA N. 3 € 14.650,00.
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L'Assessore comunale alla Pubblica Istruzione: F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 9.06.2008

L'istruttore: F.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

SP
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