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C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 09

Tel. 0709802631 – 0709802445 -- FAX 0709802535

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 54 del 07-12-2017

Oggetto: Azioni di sostegno al diritto allo studio. Anno 2017. Indirizzi e criteri

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre ad ore 12:15 nell’ufficio
comunale di Barrali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunita la
GIUNTA MUNICIPALE.

Sono intervenuti i Signori:
PIGA FAUSTO

SINDACO

P

PRETTA MARIO

ASSESSORE

A

GANDOLFO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SERRA SALVATORE

ASSESSORE

P

USAI MARIA BONARIA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu.
Il Sig. Geom. PIGA FAUSTO, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l' art. 27 la legge 448/1998 relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in
favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado;
VISTA la legge regionale n. 31/1984;
VISTA la legge regionale n. 5 del 09 marzo 2015 recante "Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015);
VISTE le Leggi regionali n. 5 - Legge di stabilità e n. 6 Bilancio di previsione triennale 2017/2019
entrambe del 13 Aprile 2017;
VISTA la deliberazione n. 53/23 del 28.11.2017 della Giunta Regionale Sardegna, con la quale
vengono attivate per l'anno 2017 le azioni di diritto allo studio in favore degli studenti residenti nel
territorio regionale. L.R. 31/1984, L.R. 5/2015, Legge 448/98,
CONSIDERATO che la RAS in un ottica di integrazione e complementarietà tra i fondi regionali e
nazionali e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle
Amministrazioni comunali, stabilisce di attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno
2017 attraverso i seguenti interventi:
 Borsa di studio di cui alla L.R. 5/2015 destinata agli studenti delle scuole pubbliche primarie,
secondarie di primo e secondo grado, che appartengono a famiglie disagiate con un ISEE non
superiore a €. 14.650,00 per il rimborso delle spese scolastiche sostenute durante l'anno
scolastico 2016/2017
 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che
frequentano la scuola secondaria di I e II grado di cui all'art. 27 della L. 448/98 per l'anno
scolastico 2017/2018 con un ISEE non superiore a €. 14.650,00;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 427/16957 del 30.11.2017 con la
quale viene approvato il riparto in favore dei comuni della Sardegna, le indicazioni operative e la
relativa modulistica;
PRESO ATTO che al Comune di Barrali sono state destinate le seguenti somme:
- Borsa di studio di cui alla L.R. 5/2015 destinata agli studenti delle Scuole secondarie di
primo e secondo grado, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla Legge 62.2000 - FONDI
REGIONALI €. 774,00
- Rimborso acquisto libri art. 27 L. 448/98 in favore degli alunni della scuola secondaria di I e
II grado per l'anno scolastico 2016/2017 €. 1.253,37 (di cui €. 1.048,66 agli alunni dalla classe
I della Scuola secondaria di I grado agli alunni della classe II della scuola secondaria di II
grado ed €. 204,71 agli alunni delle classi dalla III IV V della scuola secondaria di II grado
per un totale complessivo di €. 1.253,37)
Che la Regione con Determinazione prot. N. 17080 Rep. 441 del 4.12.2017, con riferimento alle borse
di studio di cui alla Legge regionale n. 5/2015, ha rettificato l’importo assegnato fissandolo in €.
774,48;
CONSIDERATO che in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale con il succitato
atto :
 per tutti gli interventi il requisito ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente) deve
essere pari o inferiore ad €. 14.650,00;
 la borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell'ISEE
 l'importo massimo da rimborsare per le spese di cui alla L.R. 5/2015 è di €. 200,00
indipendentemente dalla scuola frequentata
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il buono libro è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili senza
limite massimo;

RITENUTO di determinare gli importi dei contributi da erogare, nei limiti dello stanziamento
assegnato dalla R.A.S.-, e dei limiti di spesa indicati e diversificandoli secondo le fasce di reddito;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
DI DETERMINARE, per i motivi espressi in epigrafe, che l'importo dei contributi da erogare per
tutti gli interventi sopra citati sarà determinato sulla base dei seguenti elementi: il contributo ricevuto,
le istanze pervenute nonchè la documentazione giustificativa del costo sostenuto, i limiti di spesa e le
fasce di reddito;
DI DARE atto che come stabilito dalle Indicazioni operative approvate con Determinazione del
Direttore del Servizio Istruzione n. 427/16957 del 30.11.2017 per tutti gli interventi il requisito
dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente) deve essere pari o inferiore ad €. 14.650,00;
 la borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell'ISEE
 l'importo massimo da rimborsare per le spese di cui alla L.R. 5/2015 è di €. 200,00
indipendentemente dalla scuola frequentata
 il buono libro è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili senza
limite massimo;
DI DETERMINARE, per i motivi sopra indicati , l’importo del contributo da erogare in favore degli
aventi diritto, ai sensi L.R. 5/2015, anno scolastico 2016/2017, e L. 448/98 art. 27, differenziato
secondo le seguenti fasce di reddito ISEE , nei limiti dello stanziamento assegnato nell’ambito del
piano regionale :
FASCE DI REDDITO ISEE

RIMBORSO L.R. 5/2015

RIMBORSO L. 448/98 art. 27

Fascia A Isee da 0 a €. 5.500,00

Rimborso massimo €. 200,00

Rimborso massimo 100% spesa
documentata e ammissibile

Fascia B Isee da 5.500,01 a Rimborso massimo €. 150,00
10.500,00

Rimborso massimo 90% spesa
documentata e ammissibile

Fascia C Isee da 10.500,01 a €. Rimborso massimo €. 100,00
14.650,00

Rimborso massimo 80% spesa
documentata e ammissibile

DI dare atto che per quanto riguarda il Buono libri le spese sostenute dovranno essere debitamente
documentate mediante autocertificazione e comprovate da scontrini, ricevute e fatture; qualora le
risorse finanziarie a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, si opererà
una riduzione in proporzione;
DI dare atto inoltre che per l'intervento di cui all'art. 27 della L. 448/98 qualora lo stanziamento
accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze un volta
soddisfatte le richieste di quel grado di istruzione, si possono destinare le somme in eccedenza per
accogliere le istanze degli alunni dell’altro ordine di scuola
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CON separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA ALTRESI’
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta di cui
alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to D.SSA Pietrina F. Canu

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sandra Farris
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 12.12.2017 all’albo pretorio del Comune
per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Barrali, addì 12.12.2017
L’IMPIEGATO DELEGATO
F.to Rag. Rita Orrù

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenute esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barrali,

12.12.2017
L’IMPIEGATO DELEGATO
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