COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 031 del 13.02.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: L.R. 62/2000 – Rimborso spese scolastiche a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione per l’a.s. 2012/2013 – Criteri.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Ass. Soc. Mura Sabina

N. 031

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il tredici febbraio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 13.02.2014

L.R. 62/2000 – Rimborso spese scolastiche a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l’a.s. 2012/2013 – Criteri.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 221, con decorrenza dal 14.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visti:
- la L. n. 62 del 10.03.2000, avente ad oggetto “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”, che all’art. 1, comma 9, ha previsto un Piano straordinario di sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio;
- il D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001, con il quale è stato emanato il regolamento recante le
disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della L. n. 62 del 10.03.2000;
- il decreto del Direttore generale del dipartimento per l’istruzione del Ministero della Pubblica
Istruzione n. 8/l del 10 luglio 2012, di ripartizione delle risorse tra le Regioni da destinare
all’erogazione di borse di studio in favore degli alunni della scuola primaria e secondarie di I e II
grado, comprese quelle paritarie;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 17.06.2013, con la quale è stato approvato il
piano di riparto degli interventi, da cui risulta che al Comune è stato assegnato un finanziamento di €
3.611,96, nonché stabiliti i seguenti criteri cui i Comuni devono attenersi per l’erogazione dei
contributi:
• l’intervento è destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado;
• il limite massimo per accedere al beneficio è un reddito ISEE pari o inferiore ad € 14.650,00, con
attestazione in corso di validità alla data di scadenza della domanda;
• sono escluse le richieste per spese inferiori a € 52,00.

Ritenuto di individuare ulteriori criteri di assegnazione dei rimborsi, stabilendo gli importi massimi
in relazione alla scuola frequentata, senza graduazione di fasce di reddito ISEE, al fine di garantire a
tutti gli ammessi al beneficio la fruizione del contributo in proporzione alle risorse assegnate dalla
Regione e alle spese effettivamente sostenute.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di stabilire i seguenti criteri integrativi per l’assegnazione dei contributi alle famiglie a sostegno
delle spese scolastiche per l’istruzione relative all’anno scolastico 2012/2013, stabiliti dalla L. n.
62/2000:
•
•
•

per la scuola primaria
per la scuola secondaria di 1° grado
per la scuola secondaria di 2° grado

fino ad € 60,00;
fino ad € 90,00;
fino ad € 110,00.

Di prendere atto che sono requisiti generali stabiliti dalla Regione per l’ammissione al contributo i
seguenti:
- l’intervento è destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado;
- il limite massimo per accedere al beneficio è un reddito ISEE pari o inferiore ad € 14.650,00, con
attestazione in corso di validità alla data di scadenza della domanda;
- sono escluse le richieste per spese inferiori a € 52,00.
Di dare atto che la spesa presunta di € 3.611,96 farà carico al capitolo 1437 del bilancio di previsione
2014, in corso di predisposizione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

