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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      Adriano Cau 
 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano 
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal _________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr. Marco Marcello 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

135 

      del            

15.12.2011 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 05.03.2008, N. 3, ART. 4, 

COMMA 1, LETT. L) - APPROVAZIONE CRITERI ASSEGNA-

ZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO AP-

PARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCO-

LASTICO 2010/2011.- 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUINDICI   del mese di DICEMBRE alle ore  13,15  

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore  � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

laborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. l) - 

Finanziamenti ai Comuni per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti 

frequentanti le scuole pubbliche  secondarie di I^ e II^ grado appartenenti a 

famiglie svantaggiate; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/6 del 01.06.2011,  con 

la quale sono stati fissati i criteri e le modalità per l’assegnazione delle borse 

di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° 

grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2010/2011 

– L.R. 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. l); 

CONSIDERATO che possono beneficiare delle borse di studio gli studenti 

frequentanti le scuole pubbliche  secondarie di primo e secondo grado, 

appartenenti a famiglie svantaggiate,  che abbiano riportato una votazione 

minima finale, nello scrutinio di Giugno riferito all’anno scolastico 

2010/2011, non inferiore al “buono”, o al voto corrispondente,  per la scuola 

secondaria di primo grado e al  7 per la secondaria di secondo grado, il cui 

reddito ISEE non superi €. 20.000; 

PRESO ATTO 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 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; 

PRESA VISIONE delle somme assegnate al Comune di Baressa,  nel piano 

di riparto approvato dalla Giunta Regionale, determinate nella misura di €. 

1.878,12; 

PRESO ATTO che al Capitolo 1426 Cod. Int. 1.04.05.05 “Borse di studio 

studenti Scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie 

svantaggiate”, risultano disponibili le seguenti somme: 

� €. 302,07  – Residui borse studio Fondi L.R.  05.03.2008, n. 3, art. 4, 

comma 1, lett. L) – anno finanziario 2010; 

RITENUTO doveroso regolamentare le modalità di concreta attribuzione del 

beneficio ed erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto; 

VISTA la bozza predisposta dall’Ufficio Culturale e Scolastico; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Culturale e 

Scolastica; 

CON VOTAZIONE UNANIME, RESA IN FORMA PALESE, 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE gli allegati indirizzi per l’assegnazione delle borse di 

studio ai sensi della Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, 

lett. l)– Assegnazione borse di studio agli studenti frequentnati le scuole 

pubbliche secondarie di I° e II° grado, appartenenti a famiglie 

svantaggiate – anno scolstico 2010/2011; 

DI DICHIARARE, con separata votazione palese, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

*** 

 

 

 

 

 


