
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   210     DEL  23/09/2008

Oggetto: Direttive in merito all’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole
pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate - anno scolastico
2007/2008. Legge Regionale 05/03/2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. l). 

L'anno duemilaotto, addì  23  del mese di settembre, 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 Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio no Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo 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: Direttive in merito all’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole 
pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate - anno scolastico 
2007/2008. Legge Regionale 05/03/2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. l).

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4 comma 1, lett. l), recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)” che prevede lo stanziamento di € 
5.000.000 ai Comuni per l’assegnazione di borse di studio agli studenti frequentanti, nell'anno scolastico 
2007/2008, le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie in condizione economiche 
svantaggiate;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 01/04/2008, con la quale sono state fornite 
direttive per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I 
e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2007/2008 ed è stato approvato il piano 
di riparto dei fondi tra i Comuni in base alla popolazione residente in età scolare (dati ISTAT aggiornati al I° 
gennaio 2007);

VISTA la Circolare prot. n. 11973.XVII.5.1 del 28/04/2008, pervenuta in data 05/05/2008, dell’Assessorato 
Regionale della Pubblica Istruzione,  contenenti istruzioni per i Comuni per la concessione delle borse di 
studio in questione che risultano sostanzialmente mutate rispetto alle direttive impartite per l'anno 
precedente;

CONSIDERATO che nella citata deliberazione e nella richiamata circolare si precisa che:

• possono beneficiare delle borse di studio gli studenti capaci e meritevoli frequentanti le scuole 
pubbliche secondarie superiori di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate e che abbiano 
riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2007/2008, non inferiore al buono (per la 
scuola secondaria di primo grado) o al sette – senza debiti formativi – (per la scuola secondaria di 
secondo grado);

• i Comuni possono determinare il valore massimo ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) sulla base della propria realtà socio- economica che in ogni caso non potrà essere 
superiore ad € 14.650,00;

•  l'importo delle borse di studio dovrà essere determinato tenendo conto delle seguenti fasce di ISEE:

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;

• i Comuni potranno prevedere borse di valore massimo di € 500,00 per gli per gli alunni delle scuole 
secondarie di I grado, € 800,00 per gli alunni delle scuole secondarie di II grado ed € 1.000,00 per gli 
alunni degli istituti tecnici e professionali che successivamente al biennio proseguano nel triennio;

• i Comuni a conclusione dell’iter amministrativo dovranno trasmettere all’Assessorato il rendiconto 
delle somme spese con i dati riassuntivi e i risultati conseguiti;

CONSTATATO che  nell’allegato alla suddetta delibera risulta assegnato al Comune di Sestu, in base al 
piano di riparto dei fondi regionali, il contributo complessivo di €. 53.503,00;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad individuare le modalità di riparto dei finanziamenti secondo le 
disposizioni regionali e all’emanazione di ulteriori direttive in merito all’assegnazione delle borse di studio per 
gli studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e secondarie superiori appartenenti a famiglie 
svantaggiate;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1) di ripartire il finanziamento erogato al Comune di Sestu, ai sensi della Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, 



art. 4 comma 1, lett. l), per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole 
pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 
2007/2008, tra tutti gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Sestu il cui nucleo familiare possieda, 
un reddito ISEE in corso di validità alla data di scadenza della domanda (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) con un valore pari o inferiore  ad  € 14.650,00;

2) di stabilire per l’assegnazione prioritaria delle borse di studio a favore delle famiglie in condizioni di 
maggiore svantaggio economico, al fine di stilare apposite graduatorie, le seguenti fasce di reddito 
familiare annuo in base all’importo ISEE in corso di validità alla data di scadenza della domanda:
• 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;
3) di stabilire, tenendo conto che l’importo massimo da rimborsare è fissato in € 500,00  per gli alunni delle 

scuole secondarie di I grado, in € 800,00 per gli alunni delle scuole secondarie di II grado ed in € 
1.000,00 per gli alunni degli istituti tecnici e professionali che successivamente al biennio proseguano 
nel triennio, una maggiorazione:
• del 60% del contributo da assegnare agli studenti delle scuole secondarie di II grado  rispetto a 

quello previsto per gli  alunni delle scuole secondarie di I grado inseriti nella stessa fascia ISEE;
• del 100% del contributo da assegnare agli studenti degli istituti tecnici e professionali che 

successivamente al biennio proseguano nel triennio rispetto a quello previsto per gli  alunni  delle 
scuole secondarie di I grado inseriti nella stessa fascia ISEE;

4) di stabilire inoltre che l’importo delle borse di studio sarà differenziato secondo l’appartenenza alle tre 
fasce di reddito ISEE come segue:
• maggiorazione del 50% per gli alunni/studenti della fascia “B” rispetto a quelli della  fascia “C” di 

reddito ISEE;  
• maggiorazione  del 100% per gli alunni/studenti della fascia “A” rispetto a quelli della fascia “C” di 

reddito ISEE, senza ulteriori distinzioni;
5) di accettare le domande di contributo pervenute al Comune entro e non oltre il 31.10.2008;
6) di predisporre apposite graduatorie per gli studenti  delle scuole secondarie di I grado e secondarie di II 

grado inseriti nelle tre distinte fasce di reddito ISEE;
7) di sottoporre a controllo a campione il  5% delle domande inoltrate oltre a tutte le istanze incongruenti e 

apparentemente non giustificabili; 
8) di dare atto che la somma di €. 53.503,00 risulta iscritta nel capitolo di spesa 3448 “Borse di studio per 

studenti scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado famiglie svantaggiate- finanziamento regionale” 
del bilancio 2008 (T.1,F.4,S.5, I.5) e a titolo di IRAP la somma di € 4.547,76 sul cap. 3440-10 (T1 F4 S5 
Int. 7) “Irap su borse di studio”;

9) di prevedere che i mandati di pagamento vengono emessi con indicato l’alunno/studente quale 
beneficiario e la quietanza del genitore richiedente, nel caso in cui l’alunno sia minore;

10) di dare atto che sulla presente  proposta  di deliberazione  verrà  acquisito  il  parere di regolarità tecnica 
da parte del Responsabile del  servizio competente nonché  quello di regolarità contabile da parte del 
Responsabile di Ragioneria, ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

11) di dare atto che le presenti direttive valgano anche per gli anni successivi qualora restino 
sostanzialmente immutate le disposizioni regionali.

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:

€  53.503,00 sul titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 05 - cap. n.  3448 - prenotazione impegno n. 125/08.

€  4.547,76 sul titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 07 - cap. n.  3440/10 - prenotazione impegno n. 126/08.
Sestu, 19/09/2008

L'istruttore

f.to A. Abis

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


