COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 04.10.2017
COPIA
OGGETTO:

Legge 62/2000, art.1, comma 9. Assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per l’istruzione in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie, A.S. 2015/2016.
L.R. 5/2016. Assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione per gli studenti
delle scuole secondarie, A.S. 2015/2016.
Legge n. 448/1998, art. 27. Assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione
per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola secondaria, A.S. 2016/2017.
Approvazione criteri e indirizzi.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che:
• La legge regionale n. 31/84 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme sul diritto
allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, prevede, come finalità e obiettivo, quello di
concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio;
• La legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione", la quale, all’art. 1, comma 9, istituisce l’assegnazione di borse di studio
a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione in favore degli studenti delle scuole
primarie e secondarie;
• La legge n. 448 del 23 dicembre 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo”, all’art. 27 disciplina la fornitura gratuita dei libri di testo;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/13 del 08 novembre 2016, che, al fine di
integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi per il diritto allo studio
e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle amministrazioni comunali, ha
attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 mediante il seguente intervento:
• Borsa di studio nazionale (L. 62/2000, articolo 1, comma 9) per le spese didattiche sostenute
nell’anno scolastico 2015/2016 rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado con un ISEE non superiore a € 14.650,00;
• Borsa di studio regionale (Legge regionale n. 5/2015, articolo 33, comma 26) per le spese didattiche
sostenute nell’anno scolastico 2015/2016 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che appartengono a famiglie con un ISEE non superiore a € 14.650,00, in
aggiunta alla borsa di studio di cui alla L. n. 62/2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 60/13 del 08/11/2016 avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2016. L.R. 25/06/1984 n. 31, L.R. 11/04/2016 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448 art.
27; L. 10/03/2000 n. 62” con la quale sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 in
favore degli studenti residenti nel territorio regionale;
Rilevato che con la summenzionata deliberazione vengono individuati i criteri per la ripartizione e
l’erogazione del finanziamento tra le famiglie, come di seguito riportati:
• Vengono confermati i requisiti di accesso previsti con deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7
del 10/11/2015;
• Le graduatorie dei beneficiari dovranno essere stilate in ordine crescente di valore ISEE;
• Le spese scolastiche, qualora fossero già stata dichiarate come oneri detraibili, sono considerate
ammissibili ai fini della concessione delle borse di studio solo per la quota eccedente la detrazione
fiscale di cui si è usufruito;
Dato atto che con la medesima deliberazione si specifica che, per quanto riguarda le borse di studio, i
rimborsi dovranno essere ammissibili nel rispetto dei massimi di spesa, distinti per ciascun ordine scolastico,
come di seguito specificate:
• € 200,00 per le scuole primarie;
• € 250,00 per le scuole secondarie di primo grado;
• € 400,00 per le scuole secondarie di secondo grado;
Considerato che qualora il contributo regionale non dovesse risultare sufficiente a coprire il fabbisogno
delle istanze presentate, si rende necessario stabilire degli ulteriori criteri da parte del Comune per
l’assegnazione delle borse di studio quale rimborso materiale scolastico e della fornitura dei libri di testo
graduando l’entità delle spese sostenute e documentate in base al reddito ISEE delle famiglie;
Ritenuto opportuno, pertanto, individuare tre fasce ISEE come di seguito specificate:
• Fascia A: ISEE da € 0,00 a € .4.880,00, prevede un rimborso delle spese sostenute e documentate
pari al 90%;
• Fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00, prevede un rimborso delle spese sostenute e documentate
pari al 80%;
• Fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00, prevede un rimborso delle spese sostenute e
documentate pari al 70%;
Richiamata la determinazione RAS prot. n. 12742 rep. 398 del 10/11/2016 avente ad oggetto “L.R.
25/06/1984 n. 31, L.R. 09/03/2015 n. 6 art. 27, L. 23/12/1998 n. 448, L. 10/03/2000 n.62 – Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2016. Riparto fondi in favore dei comuni della Sardegna. Approvazione
indicazioni operative e modulistica";

Dato atto che con medesima determinazione n. 398/12742 del 10/11/2016, Allegato n. 3, è stato comunicato
il finanziamento destinato al Comune di Cardedu suddiviso nel seguente modo:
• Per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, per gli studenti
delle scuole secondarie ai sensi della L.R. 5/2016, A.S. 2015/2016, per un importo di € 1.286,00;
• Per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione ai sensi dell’art. 1,
comma 9, L. n. 62/2000, A.S. 2015/2016, per un importo pari a € 1.865,00;
• Per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione per la fornitura di
libri di testo agli alunni della scuola secondaria, in attuazione dell’art. 27 della legge n. 448/1998,
A.S. 2016/2017, per un importo pari a € 4.600,00;
Dato atto che con la medesima determinazione, Allegato 4, vengono individuati i beneficiari e i requisiti di
acceso dei vari interventi di seguito riportati:
• Borsa di studio nazionale rivolta a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado A.S. 2015/2016 (6 anni-18 anni);
• Borsa di studio regionale rivolta a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado A.S.
2015/2016 (11 anni-18 anni);
• Buono libri rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado A.S. 2016/2017 (11
anni-15 anni/16 anni-18 anni);
Considerato che con la succitata determinazione si specifica quanto segue:
• L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) deve essere inferiore o uguale a €
14.650,00;
• Le spese ammissibili si riferiscono alle spese per la frequenza scolastica, acquisto sussidi (esclusi
libri di testo), acquisto attrezzature didattiche, spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su
mezzi pubblici), spese per la mensa gestita dal Comune (quota contribuzione utenza), viaggi e visite
di istruzione;
• L’importo minimo delle spese non deve essere inferiore a € 52,00;
• Non è previsto alcun limite massimo di spesa ammissibile per le spese per acquisto libri di testo
adottati dalla propria scuola;
Dato atto, inoltre, che sono disponibili, economie riferite ai contributi regionali di cui alla presente delibera,
e precisamente: per borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, per la fornitura di libri di testo
agli alunni della scuola secondaria, in attuazione dell’art. 27 della legge n. 448/1998, per borse di studio a
sostegno delle famiglie per l’istruzione ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. n. 62/2000;
Ritenuta la propria competenza in materia;
Visti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
Di prendere atto della deliberazione della G.R. n. 60/13 del 08/11/2016 avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2016. L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 11/04/2016 n. 5, L. 23/12/1998 n. 448 art.
27; L. 10/03/2000 n. 62” con la quale sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 in
favore degli studenti residenti nel territorio regionale;
Di prendere atto che con la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 60/13 del 08/11/2016, vengono
individuati i criteri per la ripartizione e l’erogazione del finanziamento tra le famiglie, come di seguito
riportati:
• Vengono confermati i requisiti di accesso previsti con deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7
del 10/11/2015;
• Le graduatorie dei beneficiari dovranno essere stilati in ordine crescente di valore ISEE;
• Le spese scolastiche, qualora fossero già state dichiarate come oneri detraibili, sono considerate
ammissibili ai fini della concessione delle borse di studio solo per la quota eccedente la detrazione
fiscale di cui si è usufruito;
Di prendere atto che, per quanto riguarda le borse di studio, i rimborsi dovranno essere ammissibili nel
rispetto dei massimi di spesa, distinti per ciascun ordine e grado, come di seguito specificato;
- € 200,00 per le scuole primarie;
- € 250,00 per le scuole secondarie di primo grado;
- € 400,00 per le scuole secondarie di secondo grado;
Di dare atto che qualora il contributo regionale non dovesse risultare sufficiente a coprire il fabbisogno delle
istanze presentate si rende necessario applicare, da parte del Comune, ulteriori criteri, graduando l’entità

delle spese sostenute e documentate in base al reddito ISEE delle famiglie;
Di individuare e approvare tre fasce di reddito per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle
spese sostenute e documentate dalle famiglie ai sensi della Legge 10/03/2000 n. 62, della L.R. 5/2015 A.S.
2015/2016 e per la fornitura dei libri di testo Legge n. 448/1998, art. 27 A.S. 2016/2017, quale rimborso di
materiale scolastico e della fornitura dei libri di testo, come di seguito specificato:
• Fascia A: ISEE da € 0,00 a € .4.880,00 prevede un rimborso delle spese sostenute e documentate pari
al 90%;
• Fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00 prevede un rimborso delle spese sostenute e documentate
pari al 80%;
• Fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00 prevede un rimborso delle spese sostenute e
documentate pari al 70%;
Di incaricare il Responsabile del Servizio della definizione delle quote massime rimborsabili in relazione al
numero delle istanze ammesse al beneficio sulla base delle spese sostenute, tenuto conto del reddito
dichiarato;
Di dare atto che, non potendo conoscere l’esatto importo delle somme da rimborsare e nell’ipotesi in cui la
somma a disposizione risultasse insufficiente, si procederà ad una riduzione proporzionale delle aliquote di
rimborso sopra stabilite;
Di dare atto che una successiva deliberazione stabilirà le priorità per l'applicazione delle quote di avanzo
vincolato necessarie a finanziare gli interventi di cui alla presente delibera.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 vista la necessità, prima di poter adottare i conseguenti atti gestionali, di adottare ulteriori atti di
programmazione finanziaria al fine di procedere allo stanziamento delle somme necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.10.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 04.10.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

