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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
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N. 166
Del 30.10.2012

Assegnazione di borse di studio per diplomati per l’anno scolastico
2011/2012 – direttive.

Il trenta ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, 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
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1675, con decorrenza dal 07.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012, nel quale è stanziata la somma di € 3.000,00
all’intervento 1.04.05.05, capitolo 1437/65, finalizzata all’assegnazione di borse di studio agli
studenti della scuola secondaria di 2° grado che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno
scolastico 2011/2012.
Atteso che con la suddetta iniziativa si vuole esprimere l’apprezzamento e la valorizzazione per
coloro i quali si sono particolarmente distinti negli studi e, allo stesso tempo, costituire uno stimolo
alle attività di studio e preparazione , considerate fondamentali nella vita dei giovani cittadini.
Considerato che per la realizzazione dell’intervento occorre:
• definire il numero delle borse di studio da assegnare ed i relativi importi;
• definire le modalità di assegnazione delle borse di studio.

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

Ritenuto di destinare la somma di € 2.850,00 per l’istituzione di n. 6 borse di studio e riservare €
150,00 per l’eventuale integrazione delle borse di studio degli studenti che in graduatoria risultino
classificati a pari merito.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo- Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di stabilire l’assegnazione di n. 6 borse di studio agli studenti della scuola secondaria superiore di 2°
grado che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2011/2012, con i seguenti
importi:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
Totale
Integrazione per borse di
studio a pari merito

€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
2.850,00
150,00

Di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione delle borse di studio:
requisiti dei beneficiari:
a) residenza nel Comune;
b) frequenza nell’anno scolastico 2011/2012 della 5a classe di una scuola secondaria di 2° grado;
c) non aver compiuto 21 anni al 31.12.2012;
d) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione non inferiore a 80/100,
ottenuto in un periodo non superiore ad un anno rispetto alla durata legale del corso;
formazione della graduatoria:
• sulla base del profitto scolastico, dato dalla votazione conseguita all’esame di maturità;
• a parità di merito scolastico, verranno assegnate borse di studio di pari importo, fino ad
esaurimento del fondo disponibile di € 150,00.
presentazione delle domande:
- su modulo prestampato, sottoscritto dallo studente se maggiorenne o da un genitore esercente la
potestà, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente e autocertificazione della
votazione finale.
Di disporre che le borse di studio non siano sottoposte a tassazione né Irpef né Irap, né a conseguente
emissione di CUD.
Di dare atto che la spesa di € 3.000,00 trova copertura all’intervento 1.04.05.05, capitolo 1437/65, in
conto competenza del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

