COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 76
09/07/2008
Oggetto: Istituzione n° 4 borse di studio ‐ A.S. 2007/2008 ‐ Scuola secondaria superiore
statale o parificata e relativi criteri di assegnazione.

Lʹanno Duemilaotto,
in Norbello e nella

addì

Nove,

del mese di

Luglio,

alle ore 12.30,

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

1

Corona

Antonio

2

Deiana

Giuseppe Maria

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Presente

Assente
X

X
X
X
2

2

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per lʹesercizio finanziario 2008, con lʹallegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale
per il triennio 2008/2010;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’istituzione di n. 4 borse di studio, di € 154,93
cadauna, per un importo complessivo di € 619,72, da assegnare per l’anno scolastico
2007/2008, a studenti frequentanti la Scuola Secondaria Superiore Statale o parificata, sulla
base di una graduatoria che tenga conto esclusivamente del merito scolastico;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dellʹart. 49, 1° comma,
n° 267, in calce alla presente;

del

D. Lgs. 18.8.2000,

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di istituire, relativamente all’a.s. 2007/2008, n. 4 borse di studio, dell’importo di € 154,93
cadauna, da assegnare esclusivamente sulla base del merito scolastico, a studenti
frequentanti la Scuola Secondaria Superiore Statale o parificata;
Di attribuire le borse di studio sopracitate, sulla base di regolari domande, presentate
mediante autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46, del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,
contenente quanto segue:
a) votazione conseguita che non deve essere inferiore alla media dell’8;
b) eventuale debito formativo (tale situazione comporterà l’esclusione dello studente);
c) dichiarazione dalla quale risulti che l’interessato non ha ripetuto l’anno scolastico di
riferimento;
d) dichiarazione di iscrizione all’anno scolastico successivo o dichiarazione di aver conseguito il
diploma o dichiarazione di iscrizione al 1° anno di Università;
e) dichiarazione dalla quale risulti che l’interessato non ha goduto di assegni, rimborsi o altre
agevolazioni di legge, in riferimento all’esito scolastico, di cui alla richiesta di borsa di studio e, in caso
affermativo, impegno a rinunciare agli stessi.
Di dare atto che:
1) n. 2 borse sono riservate agli studenti che hanno frequentato le classi I, II ,III ,IV,
e n. 2 borse agli studenti che hanno frequentato la classe V;
2) non potranno essere assegnate più di n° 1 borsa di studio nell’ambito dello stesso
nucleo familiare;
3) in caso di parità di punteggio complessivo, fra diversi richiedenti, avrà la prevalenza
la classe più alta frequentata;
4) in caso di ulteriore parità, avrà priorità il più giovane di età;
5) saranno stilate due graduatorie in base alla fascia scolastica e l’eventuale borsa non
assegnata in una delle due, può essere attribuita ad uno studente che ha frequentato l’altra.
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Di far fronte alla relativa spesa di € 619,72, con i fondi di cui all’intervento n. 1040405/2
del bilancio 2008, che presenta la necessaria disponibilità.
Di demandare al Responsabile del Servizio ‐ Settore Amministrativo, l’adozione degli
atti di competenza;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura
N.B. ‐ Il parere è stato apposto dal Segretario/Direttore in quanto il responsabile è assente dal servizio. –
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 11/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 11/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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