
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 106 N. del 04/12/2015

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 - BORSE DI STUDIO L. 62/2000 - 
A.S. 2014/2015- BORSE DI STUDIO L.R. 5/2015 ART. 33 - COMMA 26 - FORNITURA 
GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO , ART. 27 L. 448/998 A.S. 2015/2016 - 
PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO R.A.S .

     L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.
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LA GIUNTA  
Su proposta del  Responsabile del servizio Amminist rativo  
Premesso: 
che la Giunta Reginale con delibera n. 54/7 del 10.11.2015 avente ad oggetto “ Azioni di sostegno al 
diritto allo studio 2015 L.R. n. 31/1984, L.R. N. 5/2015 L.. n. 448/1998, art. 27, L. 62/2000” ha attivato 
le azioni di sostegno al diritto allo studio 2015, mediante i seguenti interventi: 
 
- Borsa di studio di cui alla L.62/200 per l’a.s. 2014/2015, destinate agli studenti delle scuole  
primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a 14.650 euro , per il 
rimborso delle spese scolastiche.  
 
-Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti delle scuole 
pubbliche secondarie di primo e secondo grado, che appartengono a famiglie svantaggiate con un 
ISEE non superiore a €. 14.650, in aggiunta alla borsa di studio di cui alla l. 62/2000. 
 
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. 448/1998 per l’anno 
scolastico 2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISSE non superiore a €. 
14.650  
   Che con il medesimo atto deliberativo la Giunta Regionale ha dato mandato  al servizio Istruzione 
della Direzione generale  della Pubblica Istruzione di provvedere: 
 
-  al riparto dei fondi  in favore dei Comuni della Sardegna  alla predisposizione delle indicazioni 
operative e della modulistica ; 
 
nello specifico per quanto concerne i diversi inter venti : 
 

a) si confermano i requisiti di accesso e la tipologia di spesa ammissibile così come stabilito nella 
delibera della Giunta regionale n. 35/13 del 12/09/2014, con riferimento alle borse di studio di 
cui alla L. 62/2000 e alla L.R. 5/2015 e nella deliberazione della G.R. N. 38/25 del 30.9.2014, 
con riferimento al contributo  per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo L. 
448/1998 ART. 27. 

b) ai fini della rendicontazione i comuni dovranno tenere contabilità separate per ciascun 
intervento; 

c) l’importo individuale del contributo spettante a ciascun beneficiario rappresenta una 
percentuale delle spese ammissibili, che dovrà essere determinata da ciascun comune in 
base  al rapporto tra la propria disponibilità finanziaria complessiva, stabilita a seguito del 
riparto effettuato dalla Regione e l’importo complessivo delle spese ammissibili. 
 

-Preso atto  che al comune di Pabillonis con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione  n. 
12613 Rep. 512 del 11.11/2015, modificata  con determinazione n. 12794/519 del 17/11/2015  sono 
stati assegnati i seguenti  Finanziamenti; 
 

- €. 3.107,24. Borsa di studio di cui alla L.62/200 per l’a.s. 2014/2015 ( finanziamento Statale)  
- €. 1.774,47  Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26, (finanziamento 

regionale 
- €. 4.198,70  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. 

448/1998 per l’anno scolastico 2015/2016,  di cui €. 2.864,67 in favore degli alunni in obbligo 
scolastico e €. 1.334,03 in favore degli alunni  dell’ultimo triennio  della scuola secondaria di 
secondo grado.(finanziamento Statale) 
 

- Rilevato che le suddette risorse sono state inserite nei sottoelencati capitolo del bilancio di 
previsione 2015: 

- Cap. 4534.2 “Borse di studio L.62/2000 E L.R. 5/2 015”  
- CAP. 4512.2 “Libri di testo L.448/1998”  

       ……………. 
sulla base  dei  criteri determinati con la  succitata delibera della G.R.  al punto  c)   
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PROPONE 

per quanto concerne le borse di studio L. 62/2000 e L.R 5/2015  
- Di stabilire una soglia massima delle spese ammissibili, così come di seguito indicate: 
- €. 100,00 per gli alunni delle scuole primarie. 
- €. 250,00 per gli studenti delle scuole secondarie di I° 
- €. 400,00 per gli studenti delle scuole secondarie di 2° 

 
 

LA GIUNTA 
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio amministrativo di regolarità tecnica e del 
responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile ai sensi del D.lg.vo 267/2000 
 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
Di approvare la succitata proposta ; 
di stabilire che le percentuali di rimborso saranno indicate con proprio atto successivamente al 
numero delle richieste pervenute 
 
Di incaricare il responsabile del servizio Amministrativo  al fine dell’adozione dei conseguenti atti 
gestionali 
 
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime la  presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
   



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO MARIANGELA PORRUData   04/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/12/2015 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/12/2015 al 24/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/12/2015 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

RESPONSABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 10.12.2015

Deliberazione della Giunta n. 106 del 04/12/2015


