COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 137 DEL 17/06/2008

Oggetto: Indirizzi per la concessione di assegni di studio in favore degli studenti che frequentano
all’estero le scuole superiori o corsi universitari per l’intero anno scolastico o accademico
2007/2008.
L'anno duemilaotto, addì 17 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

Assessore

Loi Antonio

Bullita Roberto

si

Cardia Sergio

no

Lai Claudio

si

Paita Ettore Luigi

si

Serci Maurizio

no

Zanda Eliseo

si

Presente

si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

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 Luisa Orofino
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 Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria
_____________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzi per la concessione di assegni di studio in favore degli studenti che frequentano
all’estero le scuole superiori o corsi universitari per l’intero anno scolastico o accademico
2007/2008.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale 12 del 29/04/2008 di approvazione del
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008 sono state previste, con fondi comunali, le somme
necessarie alla concessione, per l’anno accademico 2007/2008, di assegni e borse di studio in favore di
studenti che frequentano all’estero le scuole superiori o corsi universitari per l’intero anno scolastico o
accademico;
VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 recante la delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
VISTO il 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 così
come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/11/2005;
DATO ATTO che le modifiche al Regolamento Comunale per l’istituzione e la concessione degli assegni di
studio, riguardano l’introduzione degli assegni di studio anche per gli studenti che frequentano all’estero le
scuole superiori o corsi universitari per l’intero anno scolastico o accademico;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10/06/2008 con la quale si è provveduto alla
revisione dell'importo massimo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)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;
RITENUTO di dover procedere all'istituzione, con procedura concorsuale, degli assegni di studio, per l’anno
accademico 2007/2008, finalizzati a favorire il proseguimento degli studi degli studenti capaci e meritevoli in
disagiate condizioni economiche frequentanti all’estero le scuole superiori o corsi universitari per l’intero
anno scolastico o accademico;
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di disporre per l’anno scolastico 2007/2008 l’istituzione, con procedura concorsuale, di assegni di studio,
in favore degli studenti, residenti nel Comune, frequentanti all’estero le scuole superiori o corsi
universitari per l’intero anno scolastico o accademico;
2. Di stabilire che l’assegno venga concesso secondo le modalità e i termini previsti dal 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;
3. Di dare atto che la somma di € 1.600,00 per la concessione degli assegni di studio risulta prevista sugli
stanziamenti del bilancio di previsione esercizio 2008 al titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 05
capitolo 3440 “Assegni e borse di studio ed altri interventi a favore di studenti” e, la somma di € 136,00 a
titolo di Irap sul cap. 3440-10 “Irap su borse di studio”- titolo I, finzione 04, servizio 05, intervento 07;
4. Di ripartire la somma stanziata di € 1.600,00 in egual misura tra tutti i richiedenti in possesso dei
requisiti, stabilendo che in ogni caso il limite massimo di ogni assegno debba essere di € 1.000,00 e che
la somma erogata non sia superiore alla spesa rimasta effettivamente a carico dei beneficiari;
5. Di dare atto che il funzionario responsabile del servizio provvederà all'indizione del concorso,
all’assunzione dell’impegno di spesa, alle verifiche sulle istanze, all’approvazione delle graduatorie degli
studenti beneficiari, alla liquidazione del contributo, nonché alla predisposizione di tutti gli altri atti di
gestione necessari all’espletamento del servizio.
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, 12/06/2008
L'istruttore
f.to Sabrina Stara
Il Funzionario responsabile
f.to Ignazio Caboni
SP
Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2008:
€ 1.600,00 sul titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 05 - cap. n. 3440 - prenotazione impegno n. 82/2008.
€ 136,00 sul titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 07 - cap. n. 3440 art. 10 - prenotazione impegno n. 83/2008.
Sestu, 17/06/2008
L'istruttore
f.to E. Pennisi
Il Funzionario responsabile
f.to Maria Laura Saba

