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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 003

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia

Del 12.01.2012

L.R. n. 62/2000. Criteri per l'assegnazione di borse di studio anno
scolastico 2009/2010. Direttive.

Il dodici gennaio duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 44, con decorrenza dal 17.01.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Richiamata la L.R. n. 62/2000, che prevede lo stanziamento di risorse per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione primaria e secondaria.
Vista la deliberazione G.R. n. 32/44 del 15.09.2010 “Piano di riparto in favore dei Comuni della
Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti frequentanti
le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno
scolastico 2009/2010. Criteri e modalità di erogazione”, con la quale la RAS ha stabilito i parametri
generali dell’erogazione delle borse di studio e ha assegnato al Comune la somma di € 8.956,18 per
la concessione delle suddette borse di studio per l’anno scolastico 2009/2010.
Vista la deliberazione della G.C. n. 68 del 28.04.2011, con la quale sono stati definiti per l’anno
scolastico 2009/2010 gli importi delle borse di studio, in base alla scuola frequentata, da erogare ai
richiedenti in possesso di un reddito ISEE non superiore a € 14.650,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 170/SS del 29.09.2011, con la quale
sono state approvate le graduatorie definitive dei beneficiari.
Vista la nota del Segretario Comunale n. 3/2011 del 12/07/2011, avente ad oggetto “Assegni e borse
di studio - Regime fiscale – Direttive” e ritenuto di poterla condividere.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto che il finanziamento regionale per la concessione delle borse di studio di cui alla L.
62/2000 per l’anno scolastico 2009/2010 agli studenti in condizioni svantaggiate è pari a € 8.956,18,
più € 4.552,55 (residui anno scolastico 2001/2002).
Di prendere atto delle modalità di assegnazione delle borse di studio stabilite con deliberazione della
G.R. 32/44 del 15.09.2010.
Di disporre che le borse di studio di cui alla L. 62/2000 per l’anno scolastico 2009/2010 non siano
sottoposte a tassazione né Irpef né Irap, né a conseguente emissione di CUD, sulla base di quanto
previsto dal Segretario Comunale nella nota n. 3/2011 del 12/07/2011.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

