
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 121 N. del 17/11/2016

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016 – BORSE DI STUDIO  L. 62/2000 – 
A.S. 2015/2016 – BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 ART. 33 – C. 26 – FORNITURA 
GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO , ART. 27 L. 448/998 A.S. 2016/2017. – 
PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO E DELLE INDICAZIONI OPERATIVE REGIONALI  
E DETERMINAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE.

     L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 16:00:00.
     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 SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.
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Su proposta dall’Assessorato alla Pubblica Istruzio ne 
 
PREMESSO: 
 
che  la Giunta Reginale con delibera n.60/13 del 08.11.2016 ha attivato le azioni di sostegno al diritto 
allo studio 2016, mediante i seguenti interventi: 
 
- Borsa di studio di cui alla L.62/200 per l’a.s. 2015/2016, 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,  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 2016/2017, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISSE non superiore a €. 
14.650; 
 
 -  che  con determinazione del Direttore  Generale del Servizio Istruzione  n. 12742 Rep. 395 del 
10/11/2016, sono stati approvati i piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2016 in favore 
dei Comuni della Sardegna; 
  
  che   al Comune di Pabillonis sono stati assegnati: 

- €. 2.428,00. Borsa di studio di cui alla L.62/2000 per l’a.s. 2015/2016 ( finanziamento Statale)  
- €. 1.765,00  Borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33 comma 26, (finanziamento 

Regionale);  
- €. 6.215,00  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. 

448/1998 per l’anno scolastico 2016/2017,  di cui €. 4.521,00 in favore degli alunni in obbligo 
scolastico e €. 1.694,00 in favore degli alunni  dell’ultimo triennio  della scuola secondaria di 
secondo grado.(finanziamento Statale); 

- che le suddette risorse sono state inserite nei sottoelencati capitolo del bilancio di previsione 
2016: 

- Cap. 4534. (Borse di studio L.62/2000 e L.R. 5/2015) – cap. 4512.2 (Libri di testo L. 448/1998) 
 

- che  In base a quanto stabilito nelle “indicazioni operative “ allegate alla succitata 
determinazione possono beneficiare dei contributi: 
 

-  gli  alunni della scuola primaria e secondarie superiore di I e 2 grado  ,residenti,   
appartenenti a famiglie il  cui ISEE, in corso di validità ai sensi del DPCM n. 159/2013,  sia 
inferiore o uguale a €. 14.650,00  ; 
 

- PER QUANTO riguarda i criteri di assegnazione stabilisce che : 
 
 La dotazione finanziaria comunale relativa alla borsa di studio regionale deve essere 
ripartita in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in 
aggiunta al contributo assegnato con i fondi della borsa di studio di cui alla L.62/2000. 

 
Le somme residue degli anni scolastici precedenti potranno essere utilizzate, per la 
medesima finalità in aggiunta alla dotazione finanziaria complessiva attribuita ai Comuni per il 
2016. 

 
Relativamente al Buono libri, qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due 
ordini di scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i 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. 
 
Le borse di studio sono assegnate nei  limiti massimi dei tetti di spesa ammissibili. Di 
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seguito riportati: 
 

- €. 200,00    scuole primarie 
- €. 250,00    scuole secondaria di I° grado 
- €. 400,00    scuole secondarie di II grado 

 
le spesa ammissibili per cui si può  ottenere il rimborso, nel rispetto dei limiti max. succitati e 
solo per la parte eccedente la eventuale detrazione fiscale di cui si è già eventualmente 
usufruito, sono le seguenti: 
 
1) BORSE DI STUDIO 

- spesa per la frequenza scolastica 
- Acquisto sussidi (esclusi libri di testo) 
- Acquisto attrezzature didattiche 
- Spese per il trasporto (abbonamenti per il trasporto su mezzi pubblici) 
- Spesa per la mensa gestita dal Comune o dalla scuola 
- Viaggi e visite d’istruzione. 
L’importo minimo non deve essere inferiore a 52 euro 

2) BUONI LIBRO 
– spese per acquisto libri di testo adottati dalla propria scuola. 
 

Le graduatorie dei beneficiari dovranno essere stilate in ordine crescente di 
valore ISEE. 
 

- sulla base dei succitati criteri  di massima    si rende necessario stabilire i criteri per il  
rimborso  del contributo agli studenti  
 

PROPONE 
 

-di adottare i seguenti criteri per la ripartizione dei contributi : 
Di rimborsare a ciascun beneficiario una percentuale delle spese ammissibili determinata in rapporto 
alla disponibilità finanziaria assegnata dalla R.A.S. e l’importo complessivo delle spese ammissibili; 
 

 
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 incaricare il responsabile del servizio Amministrativo  all’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
MARIANGELA PORRUData   17/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/11/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
17/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 01/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/11/2016 al 01/12/2016 (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 
11/12/2016 per: 

X
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