COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 53 del 30/06/2022
Oggetto:

Legge regionale n. 31 del 25.06.1984 sul diritto allo studio - Approvazione criteri per l’assegnazione di
assegni di studio e rimborso spese di viaggio per studenti frequentanti le scuole secondarie di II° grado. A.
S. 2021/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 “Nuove norme per il diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”, la Regione Sardegna ha dettato le norme in materia di diritto allo
studio, delegando ai Comuni il compito di promuovere e attuare gli interventi necessari per concorrere a rendere
effettivo tale diritto.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende bandire i concorsi per il rimborso delle spese di viaggio per
gli studenti pendolari, che utilizzano i mezzi pubblici di linea, che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno
frequentato le scuole secondarie di II grado e per l’attribuzione di borse di studio in favore degli studenti
appartenenti a famiglie svantaggiate, che nell’anno scolastico 2021/2022, hanno frequentato le scuole pubbliche
secondarie di II grado, comprese le paritarie.
Preso atto che ai sensi della 31/84 il Comune di Osidda ha a disposizione somme pari a €. 2.572,40.
Ritenuto necessario adottare Direttive in merito alla suddivisione tra gli studenti delle somme sopracitate come
di seguito riportate:
- €. 1.800,00 per n. 3 borse di studio;
- €. 772,40 per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari.
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Con voti unanimi
DELIBERA
Di adottare, relativamente all’intervento “Borse di studio studenti – ” Anno 2021/2022 , le seguenti Direttive,
cui dovrà uniformarsi il Responsabile della Linea di Attività: Servizi alla Persona:
- Istituire n. 3 assegni di studio per la scuola secondaria di II grado di €. 600,00 ciascuno; I destinatari dei
benefici in argomento sono gli studenti che frequentano le scuole pubbliche secondarie di II grado appartenenti
a famiglie il cui ISEE non superi € 20.000,0 e che abbiano riportato una votazione minima nello scrutinio finale
di giugno dell’anno scolastico 2021/2022, non inferiore alla media del 7;
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Di destinare la somma di €. 772,40 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle
scuole secondarie II grado nell’anno scolastico 2021/2022;
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di affidare al Responsabile della Linea di Attività Servizi alla persona la somma di €. 2.572,40 ai fini della
predisposizione degli atti conseguenti;
Di far fronte alla spesa complessiva di €. 2.572,40 all’intervento n. 1.04.02.03.001-04.06 del bilancio Comunale
2022 che presenta sufficiente disponibilità;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.LGS n.
267/2000
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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