
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

 
 

L’anno duemilaundici addì nove del mese di agosto alle ore 15.40 nella apposita sala del Comune si è 

riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti Signori: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1 CORONA Antonella Sindaco X  

2 PEDDITZI Pasquale Vice Sindaco X  

3 CORONA Fabio Assessore X  

4 PINNA Elisa Assessore X  

5 SERRA Agostino Assessore X  

6 CORONA Andrea Assessore X  

7 PUDDU Angelo Assessore X  

Totale n. 7 0 

 

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

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Partecipa la Dr.ssa Maria Teresa Vella nella sua qualità di Segretario Comunale.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:  

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

 

 

N.  91 

 

DEL  09/08/2011 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI 

LE SCUOLE SECONDARIE DI I  E II  GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE 

SVANTAGGIATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CRITERI E MODALITÀ 

DI EROGAZIONE 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO atto che, la Giunta Regionale, con deliberazione  n. 27/6 del 01/06/2011 ha  approvato  il piano di 

riparto nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 1 

lett. l,  per l’assegnazione di borse di studio agli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 

2010/2011, le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate; 

CONSTATATO che lo stanziamento previsto ai sensi della succitata legge, destinato al Comune di 

Maracalagonis,  ammonta a complessivi €. 17.381,97; 

CONSIDERATO che sensi della L.R. n°31/84 sono stati destinati  €. 9.000,00, per gli assegni di studio per 

gli studenti della scuola secondaria di II  grado; 

CONSIDERATO  che ad integrazione delle suddette somme possono essere utilizzate le risorse in conto 

residui, per un importo complessivo di €. 1.325,40 di cui €. 418,80 riferito all’annualità 2008/2009 e €. 

906,60 all’annualità 2009/2010; 

PRESO ATTO che l’intervento è rivolto agli studenti che hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie 

di I e II   grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate che possiedono una certificazione 

ISEE non superiore a €. 20.000,00 e che hanno riportato una votazione minima finale,  nello scrutinio finale 

di giugno dell’anno scolastico 2010-2011, non inferiore al “Buono”, o al voto corrispondente, per la scuola 

secondaria di I grado e al  “Sette” per la scuola secondaria di II grado; 

CONSIDERATO che i comuni, nell’ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà 

socio economica dei rispettivi territori, possono graduare l’entità delle borse di studio da assegnare in base 

alle fasce ISEE delle famiglie, prevedendo, inoltre, l’attribuzione di importi superiori in favore degli alunni 

frequentanti le scuole secondarie di II grado;  

CONSIDERATO altresì, che  nell’assegnazione delle borse di studio il Comune, onde favorire le famiglie 

in condizioni economiche svantaggiate, ha attribuito  un punteggio maggiore alle famiglie con ISEE più 

basso secondo le seguenti fasce di valore: 

fascia “A” : ISEE da €. 0 a €. 6.665,99; 

fascia “B” : ISEE da €. 6.666,00  a €. 13.332,99; 

fascia “C” : ISEE da €. 13.333,00 a €. 20.000,00. 

DATO ATTO che per la ripartizione degli assegni di studio verrà  stilata una graduatoria dove si terrà conto 

del merito scolastico e delle condizioni economiche del nucleo familiare come appresso indicato:  

a) Merito scolastico 

Allo studente sarà assegnato un punteggio pari alla media dei voti riportati in tutte le materie, compresa la 

condotta ed esclusa religione. Lo studente che ha conseguito la maturità riceverà il punteggio in base al 

giudizio finale conseguito.    

b) Reddito 

importo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

fascia “A” :ISEE da €. 0 a €. 6.665,99    punti assegnati 3; 

fascia “B” : ISEE da €. 6.666,00  a €. 13.332,99  punti assegnati 2; 

fascia “C” : ISEE da €. 13.333,00 a €. 20.000,00  punti assegnati 1. 

Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punti per il reddito e quelli per merito. Avranno diritto 

alla borse di studio gli studenti inseriti in graduatoria nei posti sino alla concorrenza del numero delle borse 

di studio messe a concorso. In caso di ulteriore parità l’importo sarà diviso in parti uguali tra i concorrenti 

risultanti a pari punteggio. 

RITENUTO di attribuire n° 110 borse di studio così come appresso specificato: 

- attribuzione di n° 50 borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato la scuola  

secondaria di I grado così ripartite: 

I° anno e II° anno n° 35 borse da €. 120,00 



III° anno  

n° 5 borse da €.   280,00 

n° 10 borse da €. 160,00  

- attribuzione di n° 60 borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato la  scuola 

secondaria di II grado così ripartite: 

n° 10 borse da   €. 450,00 

n° 10 borse da   €. 400,00 

n° 40 borse da   €. 300,00  

CONSIDERATO che verranno esclusi: 

- gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. sia superiore a € 20.000,00; 

- gli studenti ripetenti; 

- gli studenti rimandati anche se promossi agli esami di riparazione; 

- gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale; 

- gli studenti iscritti ai corsi serali; 

- gli studenti che presentano le domande fuori dai termini prefissati; 

- gli studenti beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico presso altri Enti pubblici; 

TENUTO CONTO 

 - che l’ assegnazione delle borse avverrà sino alla concorrenza dei fondi disponibili, secondo la graduatoria 

predisposta in ordine alla somma dei punteggi assegnati in relazione alla situazione ISEE e al merito 

scolastico; 

 - che le eventuali somme non assegnate in un ordine scolastico saranno utilizzate per altro ordine di scuola  

sino alla concorrenza delle borse disponibili messe a concorso;  

CONSIDERATO inoltre che la valutazione delle condizioni economiche deve avvenire sulla situazione 

reddituale  dell’anno 2010, così come disposto del D.Lgs 31/03/1998 n° 109, D.P.C.M. n°221 del 07.05.1999 

(certificazione ISEE); 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in data 08/06/2011, con propria deliberazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ha approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2011, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, formulata nel testo risultante 

dalla presente deliberazione; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- L.R. n°31/84 e successive modificazioni; 

- L.R. n°3/2008 art. 4, comma 1 lett. l); 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI RECEPIRE la deliberazione della Giunta Regionale n°27/6 del  01/06/2011 avente per oggetto: “Piano 

di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio in 



favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per 

l’anno scolastico 2010/2011. Approvazione dei criteri  e modalità di erogazione”.  

DI attribuire n° 110 borse di studio così come appresso specificato: 

- attribuzione di n° 50 borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato la scuola  

secondaria di I grado così ripartite: 

I° anno e II° anno n° 35 borse da €. 120,00 

III° anno  

n° 5 borse da €.   280,00 

n° 10 borse da €. 160,00  

- attribuzione di n° 60 borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato la  scuola 

secondaria di II  grado così ripartite: 

n° 10 borse da   €. 450,00 

n° 10 borse da   €. 400,00 

n° 40 borse da   €. 300,00  

DI DARE ATTO che per la ripartizione degli assegni di studio verrà  stilata una graduatoria dove si terrà 

conto del merito scolastico e delle condizioni economiche del nucleo familiare come appresso indicato: 

a) Merito scolastico 

Allo studente sarà assegnato un punteggio pari alla media dei voti riportati in tutte le materie, compresa la 

condotta ed esclusa religione. Lo studente che  ha conseguito la maturità riceverà il punteggio in base al 

giudizio finale conseguito.  

b) Reddito 

importo ISEE  (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

fascia “A” : ISEE da €. 0 a €. 6.665,99    punti assegnati 3; 

fascia “B” : ISEE da €. 6.666,00  a €. 13.332,99  punti assegnati 2; 

fascia “C” : ISEE da €. 13.333,00 a €. 20.000,00  punti assegnati 1. 

Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punti per il reddito e quelli per merito. Avranno diritto 

alla borse di studio gli studenti inseriti in graduatoria nei posti sino alla concorrenza del numero delle borse 

di studio messe a concorso. In caso di ulteriore parità l’importo sarà diviso in parti uguali tra i concorrenti 

risultanti a pari punteggio. 

DI ESCLUDERE: 

- gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. sia superiore a €. 20.000,00; 

- gli studenti ripetenti; 

- gli studenti rimandati anche se promossi agli esami di riparazione; 

- gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale; 

- gli studenti iscritti ai corsi serali; 

- gli studenti che presentano le domande fuori dai termini prefissati; 

DI DARE ATTO: 

- che l’ assegnazione delle borse avverrà sino alla concorrenza dei fondi disponibili, secondo la graduatoria 

predisposta in ordine alla somma dei punteggi assegnati in relazione alla situazione ISEE e al merito 

scolastico; 

 - che le eventuali somme non assegnate in un ordine scolastico saranno utilizzate per altro ordine di scuola  

sino alla concorrenza delle borse disponibili messe a concorso;  

DI ADOTTARE, per la determinazione del reddito familiare, la certificazione ISEE secondo le disposizione 

di cui al D.Lgs. 31/03/98 n°109,   D.P.C.M.  n°221 07/05/1999; 



DI DARE ATTO  che la somma complessiva di €. 27.700,00 messa a disposizione per la concessione delle 

borse di studio in argomento risulta prevista nei seguenti capitoli di bilancio: 

 €. 418, 80 cap. 4653.2/2010 “Borse di studio studenti scuole pubbliche medie e superiori a.s. 

2008/2009” imp. SGSD/184 sub 00  A. 2010 – residuo; 

 €. 906,60 cap. 4653.1/2010 “Borse di studio studenti scuole pubbliche medie e superiori” imp. 

SGSD/538 sub 00 A. 2010 – residuo; 

 €. 6.000,00 cap. 4515.2/2009 “Assegni di studio f.di avanzo di amministrazione assistenza 

scolastica” imp. Studio SUB 00 A. 2009; 

 €.  3.000,00 cap. 4514.2/2011 “Assegni borse di studio e contributi scolastici L.R. 25/93 – assistenza 

scolastica”; 

 €. 17.381,97 cap. 4653.1/2011 “Borse di studio studenti scuole pubbliche medie e superiori”; 

DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Giuridico Sociale ogni atto conseguente alla presente 

deliberazione, precisando che il termine per la pubblicazione del bando e le acquisizioni delle istanza non 

potrà essere inferiore a trenta giorni. 

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Antonella Corona                            F.to Maria Teresa Vella 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto: 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Maracalagonis, lì 09/08/2011                                

                                                                 Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale 

                                                                                  F.to Gabriella Saba 

 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

Maracalagonis, lì 09/08/2011  

                                                    Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                                                       F.to Daniela Ballicu 

 

 
 Atto privo di rilevanza contabile 

Maracalagonis ______________________                                                                             

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   (cognome e nome)  

                                                                                                                                                                                                        

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm. 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/08/2011 all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (n. 49 del 

registro) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 10987 del 10/08/2011) 

Maracalagonis, lì 10/08/2011                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                                F.to Maria Teresa Vella 

                                                                                                                

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2011 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

 perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del 

D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il  Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il 

provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

 decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________ 

 che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i 

seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________ 

Maracalagonis, lì 10/08/2011 

                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                             F.to Maria Teresa Vella 

                                                                                                                                             

 

 

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo 
 
Maracalagonis, lì  

                                                      Il Segretario Comunale 

                          
 


