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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 24   del 07-03-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di marzo, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 

2016-2017 e fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a.s. 2017-2018. 

Definizione citeri 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione rep. 427 prot. n. 0016957 del 30 

novembre 2017 che ha approvato il piano di riparto fra tutti i comuni della Sardegna, dello 

stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie 

per l’istruzione, per l’anno scolastico 2016/2017 e approvazione indicazioni operative e 

modulistica; 

 

Visto il prospetto del contributo assegnato Comune di Barumini, allegato 1 alla determinazione 

sopra citata pari ad € 651,00, destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° 

grado, le cui condizioni di reddito familiare sia pari o inferiore all’ISEE, in corso di validità alla 

data di scadenza della domanda, di € 14.650,00; 

 

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione rep. 467 prot. n. 0017462 del 11 

dicembre 2017 come modificata da successiva determinazione prot. n. 17759 del 20 dicembre 2017 

che ha approvato il piano di riparto fra tutti i comuni della Sardegna, dello stanziamento per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 in favore degli 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui alla legge 448/1998 art. 27 e 

approvazione indicazioni operative e modulistica 

  

Visto il prospetto del contributo assegnato Comune di Barumini, allegato 1 alla determinazione 

sopra citata pari ad € 1051,71, di cui euro 847,00 da destinarsi agli studenti di età compresa tra gli 

11 e i 15 anni ed euro 204,71 per gli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, le cui condizioni 

di reddito familiare sia pari o inferiore all’ISEE, in corso di validità alla data di scadenza della 

domanda, di € 14.650,00; 

 

Considerato che, in ossequio alle indicazioni operative fornite dalla Regione Sardegna con le 

determinazioni sopra citate: 

- per quanto in particolare attiene alla erogazione del contributo per l’assegnazione di borse di 

studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 

2016/2017 saranno considerati come limiti massimi di spesa ammissibili € 200,00 a studente, 

indipendentemente dalla scuola frequentata e secondo le possibilità finanziarie del Comune di 

Barumini; 

- per quanto in particolare attiene allo stanziamento per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 in favore degli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado il contributo verrà erogato “in proporzione alle spese dichiarate e 

ritenute ammissibili, senza limite massimo. Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno 

dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, il Comuni possono, 

una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in 

eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro 

ordine di scuola”.  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile ai dell’art. 49 del T. U. n° 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione favorevole unanime     

 

DELIBERA 
 

1) Di provvedere all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle 

famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2016-2017, in favore degli studenti frequentanti le 

scuole pubbliche primarie e secondarie di I° e di II° grado le cui condizioni di reddito familiare sia 

pari o inferiore all’ISEE, in corso di validità alla data di scadenza della domanda, di € 14.650;  

 



2) Di provvedere all’assegnazione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo per l’anno scolastico 2017/2018 in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado o le cui condizioni di reddito familiare sia pari o inferiore all’ISEE, in corso di 

validità alla data di scadenza della domanda, di € 14.650; 

 

3) Di dare atto che ai rimborsi per le spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno 

scolastico 2016-2017, potranno accedere esclusivamente i richiedenti con il reddito ISEE inferiore 

o pari a € 14.650,00 e in possesso di ricevute o documenti comprovanti le spese effettivamente 

sostenute; 

 

4) Di dare atto che le spese ammissibili per poter accedere alle borse di studio, non potranno 

superare € 200,00 a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata e secondo le possibilità 

finanziarie del Comune di Barumini; 

  

5) di dare atto che per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 

2017/2018 in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado il contributo 

verrà erogato in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite massimo e 

che Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola fosse 

sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, il comune, una volta soddisfatte le richieste degli 

studenti di quel grado di istruzione, delibera di destinare le somme in eccedenza per soddisfare le 

eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola. 

 

5) Di autorizzare il competente Responsabile del Servizio all’adozione degli atti consequenziali. 

 

6) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 marzo 2018 

Barumini, lì 16 marzo 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


