COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 216 del 05.12.2019
COPIA

Oggetto: Indirizzi per la concessione di assegni di studio da destinare agli
studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie
di I grado. Anno scolastico 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge Regionale 25 giugno 1984, numero 31 recante “Nuove
norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”, all'articolo
12, prevede interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni
economiche;
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 numero 67 del 14 novembre 2005;
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, al fine di alleviare la
notevole incidenza sui bilanci familiari dei costi che vengono sostenuti per il
proseguimento degli studi dei propri figli, procedere all'assegnazione di contributi agli
studenti maggiormente meritevoli;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 di
approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021 ai sensi
dell’articolo 174, comma 3, del Decreto Legislativo 267 del 2000 e degli articolo 10 e
11 del Decreto Legislativo 118 del 2011, con la quale sono state previste le somme
necessarie alla concessione, per l’anno scolastico 2019/2020, di assegni di studio in
favore di studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di
primo grado;
Considerato che:
•

l'articolo 4, punto B) del regolamento comunale prevede al fine di poter
partecipare alla procedura concorsuale, l'aver conseguito, nel secondo
quadrimestre dell'anno scolastico precedente, un giudizio nelle singole
materie nel quale non figurino votazioni inferiori al “buono”;

•

che come stabilito dall'articolo 3 della Legge 30 ottobre 2008, numero 169, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione
dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti
numerici espressi in decimi;

Ritenuto opportuno, per uniformità di comportamento rispetto agli anni scolastici
precedenti, dover considerare il giudizio “buono”, previsto quale requisito di profitto
dal regolamento comunale, come equivalente al voto numerico “7” espresso in
decimi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 126 del 10 giugno 2008
con la quale si è provveduto alla revisione dell'importo massimo ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente) previsto dal Regolamento comunale,
elevandolo da euro 11.400,00 a euro 14.650,00;
Ritenuto di dover procedere all'istituzione, con procedura concorsuale, degli assegni
di studio da destinare, per l’anno scolastico 2019/2020, agli studenti iscritti e
frequentanti 2° e 3° anno delle scuole secondarie di primo grado e finalizzati a

favorire il proseguimento degli studi degli studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche;
Di dare atto che, per il corrente anno scolastico, in considerazione degli stanziamenti
previsti in bilancio, si ritiene di dover istituire numero 40 assegni di studio di importo
pari a euro 150,00;
Considerato pertanto che si rende necessario vincolare, per le finalità suddette, le
seguenti somme, prenotando la spesa sugli stanziamenti del bilancio di previsione
esercizio 2020:
•

euro 6.000,00 per la concessione degli assegni di studio sul capitolo di spesa
3440 “Assegni e borse di studio ed altri interventi a favore di studenti”;

•

euro 510,00 a titolo di IRAP sul capitolo 3440-10 “Irap su borse di studio”;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267,
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in
calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di disporre per l’anno scolastico 2019/2020 l’istituzione, con procedura
concorsuale, di numero 40 assegni di studio di importo pari a euro 150,00
cadauno, in favore degli studenti, residenti nel Comune di Sestu, iscritti e
frequentanti il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di primo grado e finalizzati a
favorire il proseguimento degli studi degli studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche;
2. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che il giudizio “buono”,
previsto quale requisito di profitto dal regolamento comunale, debba essere
considerato come equivalente al voto numerico “7” espresso in decimi;
3. 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” e secondo le direttive indicate nel
presente atto;
4. di prenotare per le finalità suddette, le seguenti somme sugli stanziamenti del
bilancio di previsione esercizio 2020:
•

euro 6.000,00 per la concessione degli assegni di studio sul capitolo di spesa
3440 “Assegni e borse di studio ed altri interventi a favore di studenti”;

•

euro 510,00 a titolo di IRAP sul capitolo 3440-10 “Irap su borse di studio”;

5. di dare atto che il funzionario responsabile del servizio provvederà all'indizione
del concorso nonché alla predisposizione di tutti gli altri atti di gestione
conseguenti;

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 04/12/2019

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 04/12/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MASSIMILIANO BULLITA

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05/12/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
10/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 25/12/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 10/12/2019 al 25/12/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 10.12.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 216 del 05/12/2019

