
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   129   del   30-12-14

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

AMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale  Donatella Garau

Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 151 del 30/12/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente 
ad oggetto: “APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A 
FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 
2013/2014”; 
 
Premesso che per l’anno scolastico 2013/2014  la Regione Sardegna non ha disposto stanziamenti da 
destinarsi a borse di studio riferite al merito scolastico per gli studenti delle scuole pubbliche, comprese 
quelle paritarie, che abbiano frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Atteso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere la cultura del merito scolastico 
attraverso l’attribuzione di borse di studio che tengano conto, prioritariamente, del valore e che, a tal fine, nel 
bilancio 2014 sono stati stanziati, al capitolo 4560/380/2014, € 10.000,00 per borse di studio. 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire dei criteri generali per l’erogazione di borse di studio a favore degli 
studenti meritevoli destinando le risorse sopraindicate. 
 
Ritenuto stabilire: 
- che a beneficiare delle borse di studio siano gli studenti frequentati la classe 3^ della scuola secondaria 

di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari che abbiano un 
reddito ISEE non superiore a € 30.000,00; 

- erogare un numero di 100 borse di studio dell’importo massimo di € 100,00; 
- che, espletata apposita procedura concorsuale, venga predisposta apposita graduatoria di merito a 

favore degli studenti meritevoli e bisognosi che, nell’anno scolastico 2013/2014,  abbiano riportato una 
votazione minima finale pari o superiore al 9 per la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado, alla 
media del 7,2 per le classi 1,2,3,4 della scuola secondaria di secondo grado e la votazione di 80/100 per 
gli studenti diplomatisi; 

- che in caso di parità di valutazione abbia la precedenza chi ha il reddito ISEE più basso e in caso di 
ulteriore parità il più giovane di età.  

- -che le borse di studio non siano cumulabili con altri assegni o borse di studio concesse dallo Stato o da 
altri Enti, 

- 
Acquisiti i preventivi pareri : 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 151 del 30.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 151 del 30.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                       
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità; 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire i seguenti criteri generali per l’erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli per gli studenti 
delle scuole pubbliche, comprese quelle paritarie, che abbiano frequentano la scuola secondaria di primo e 
secondo grado nell’anno scolastico 2013/2014; 



 
- che a beneficiare delle borse di studio siano gli studenti frequentati la classe 3^ della scuola secondaria di 
primo grado e la scuola secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari che abbiano un reddito 
ISEE non superiore a € 30.000,00; 
- erogare borse di studio il cui importo dovrà variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00 

a seconda del numero delle domande presentate; 
- che venga espletata apposita procedura concorsuale e venga predisposta apposita graduatoria di merito 

a favore degli studenti meritevoli e bisognosi che nell’anno scolastico 2013/2014  abbiano riportato una 
votazione minima finale pari o superiore al 9 per la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado, alla 
media del 7,2 per le classi 1,2,3,4 della scuola secondaria di secondo grado e la votazione di 80/100 per 
gli studenti diplomatisi; 

- che in caso di parità di valutazione abbia la precedenza chi ha il reddito ISEE più basso e in caso di 
ulteriore parità il più giovane di età  

-    che le borse di studio non siano cumulabili con altri assegni o borse di studio concesse dallo Stato o da 
altri Enti. 
 
Il Responsabile del Secondo Settore provvederà a dare attuazione a quanto sopra disposto e ad avviare 
apposita procedura selettiva. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Monica Cadeddu

IL VICE-SINDACO

F.to  Donatella Garau

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Porceddu Sabrina F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Ii Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 31/12/2014 al 15/01/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Donatella Garau

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31/12/2014 al 15/01/2015 (ai sensi 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 129 del 30/12/2014


