Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.60 del 21 OTTOBRE 2022
OGGETTO:
L.R. 31/1984, ART. 7, LETT. H) E ART.12 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE DA
ASSEGNARE PER L' A.S. 2022/2023 SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL' ANNO
SCOLASTICO 2021/2022. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO ED
EMANAZIONE DIRETTIVA ALLA RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO - AFFARI GENERALI
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di ottobre alle ore dodici e minuti venti nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E
GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta
di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

No

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente

Servizio Affari Istituzionali – Settore Pubblica Istruzione

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

Responsabile del procedimento

Giovanna Carta – Istruttore amministrativo

VISTA la proposta di deliberazione n. 69 del 18/10/2022, redatta a cura del 1° Servizio – Affari Generali e
Istituzionali, avente ad oggetto “L.R. 31/1984, art. 7, lett. h) - Istituzione borse di studio a favore degli
studenti delle scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate da assegnare per l’ a.s. 2022/2023 sulla
base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico 2021/2022 -Approvazione dello schema di bando di
concorso ed emanazione direttiva alla Responsabile del 1° Servizio - Affari Generali. ”;
RICHIAMATA la normativa di seguito elencata:
➢ la legge regionale 25 giugno 1984, n.31 recante “ Nuove norme sul diritto allo studio e
sull’esercizio delle competenze delegate” ed in particolare:
- l’art. 7 che disciplina gli interventi per la scuola secondaria superiore e che alla lett.h),
prevede l’istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o
semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;
- l’art.12 che recita “ ….. I Comuni possono altresì istituire assegni di studio a favore degli
studenti residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.
I Comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, il numero
degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i
criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali
delle famiglie e del merito scolastico. L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o
borse di studio, col posto gratuito in convitto, nonché con altri benefici previsti dalla presente
legge. All’alunno è data facoltà di opzione.”:
➢ la legge regionale 1° giugno 1993, n.25 concernente “Trasferimento di risorse finanziarie al
sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti
della Regione nella programmazione) “;
➢ la L.R.2/2007, art.10 ( Istituzione fondo unico), sul quale confluiscono diversi fondi tra i quali
quello inerente la L.R. 01.06.1993 n.25 “ Trasferimenti di risorse finanziarie al Sistema delle
Autonomie Locali ” che comprende i fondi di cui alla legge regionale n.31/1984 innanzi
richiamata;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.5/6 del 03.02.2000 avente ad oggetto “L.R. 25/06/1984
n.31 e L.R. 01/06/1993 n.25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei Criteri e
modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R.
n.12/27 del 26/03/1996 e pubblicati nel B.U.R.A.S. n.14 del 30/04/1996.”, corredata degli allegati A-B-C-D
VISTO, in modo particolare, l’allegato D alla citata DGR n.5/6 del 03.02.2020 disciplinante le direttive le
direttive applicative;
DATO ATTO che con la propria deliberazione n. 58 adottata in data odierna, resa immediatamente
eseguibile, è stata approvata la programmazione dei fondi per il diritto allo studio di cui alle leggi regionali
n.31/1984- n.25/1993 e n.2/2007, art.10 innanzi citate - anno scolastico 2022/2023 (fondi esercizio 2022) tra i quali è compreso il fondo di Euro 2.576,97 destinato all’istituzione delle borse di studio a favore degli

studenti delle scuole secondarie di 2° grado;
VISTA la proposta per l’istituzione di n. 16 borse di studio da destinare come segue:
a) n. 13 borse a favore di studenti, residenti nel comune di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti
nel corrente anno scolastico 2022/2023 le classi che vanno dalla 2^ alla 5^ di Scuole Secondarie di 2°
grado, pubbliche o parificate, che nell’anno scolastico 2021/2022
abbiano frequentato scuole
pubbliche o parificate conseguendo la promozione alla classe successiva, senza debito formativo (
sospensione del giudizio) riportando la votazione media finale non inferiore al 7 (sette) o a 70/100 (
per coloro che hanno sostenuto l’esame di qualifica presso gli istituti che lo prevedono quali , per
esempio l’IPSAR o IPSASR);
b) n. 3 borse a favore di studenti, residenti nel comune di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti nel
corrente anno scolastico 2022-2023 la classe 1^ di Scuole Secondarie di 2° grado, pubbliche o
parificate, che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato scuole pubbliche o parificate
conseguendo il diploma di licenzia media con una votazione finale non inferiore al 7 ( sette);

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Non viene stabilito un importo unitario delle borse di studio che si istituiscono con il presente atto.
Per le 3 borse di studio da assegnare a favore degli studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno la
classe 1^ di scuole secondarie di 2° grado viene destinato il fondo di Euro 483,00.
L’importo delle 3 borse di studio verrà determinato in misura proporzionale alla votazione finale
conseguita.
Per le 13 borse di studio da assegnare a favore degli studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno
scolastico le classi dalla 2^ alla 5^ di scuole secondarie di 2° grado viene destinato il fondo di Euro
2.093,00.
L’importo delle 13 borse di studio verrà determinato in misura proporzionale alla votazione media
finale conseguita.
DATO ATTO che per il finanziamento delle borse di studio che si istituiscono con la presente deliberazione è
stanziato il fondo di Euro 2.576,97 sul capitolo 10430503-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 20222024 – competenza 2022;
VISTO ed esaminato l’allegato schema del bando di concorso finalizzato all’assegnazione delle borse di studio
in argomento con il quale vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al bando nonché i criteri per la
redazione delle graduatorie ed assegnazione delle borse poste a concorso e ritenuto di dover provvedere
all’approvazione dello stesso;
RITENUTO, inoltre, di dover emanare, con il presente atto, apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio
ai fini dell’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione (indizione del bando di concorso,
istruttoria delle domande, redazione ed approvazione delle graduatorie, assegnazione e liquidazione delle borse
di studio);

RICHIAMATA la normativa di seguito elencata:
➢ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali “;
➢ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “ Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modificazioni ed integrazioni;

➢ l’all.4/2 al D.Lgs.118/2011 recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilita’
finanziaria “;

VISTI i seguenti regolamenti:
➢ il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, adottato ai sensi dell’art.12 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con
deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 01.06.1991, esecutiva ai sensi di legge;
➢ il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale, e
successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13/04/2022,
esecutive ai sensi di legge;
➢ il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge;
VISTI i seguenti atti di programmazione:
➢ il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;
➢ il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.21 del 27/07/2022, esecutiva ai sensi di legge;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto, così come previsto all’art.49, comma 1° del D.Lgs.
n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
a)

Responsabile del 1° Servizio- Affari Istituzionali, Dott.ssa Tania Carta: PARERE FAVOREVOLE

b) Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo: PARERE
FAVOREVOLE
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
di istituire per l’anno scolastico 2022/2023 n. 16 borse di studio a favore degli studenti residenti nel
comune di Lodè, iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico 2022/2023 scuole secondarie di 2° grado,
pubbliche o parificate (classi dalla 1^ alla 5^), da assegnare sulla base dei risultati conseguiti nell’anno
scolastico 2021/2022;
Di dare atto che le borse di studio che si istituiscono con il presente atto sono da destinare come segue:
a) n. 13 borse a favore di studenti, residenti nel comune di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti
nel corrente anno scolastico 2022/2023 le classi che vanno dalla 2^ alla 5^ di Scuole Secondarie di 2°
grado, pubbliche o parificate, che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato scuole pubbliche
o parificate conseguendo la promozione alla classe successiva, senza debito formativo ( sospensione del
giudizio) riportando la votazione media finale non inferiore al 7 (sette) o a 70/100 ( per coloro che
hanno sostenuto l’esame di qualifica presso gli istituti che lo prevedono quali , per esempio l’IPSAR o
IPSASR);
b) n. 3 borse a favore di studenti, residenti nel comune di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti la
classe 1^ di Scuole Secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, che nell’anno scolastico 2021/2022
abbiano frequentato scuole pubbliche o parificate conseguendo il diploma di licenzia media con una
votazione finale non inferiore al 7 ( sette);

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Non viene stabilito un importo unitario delle borse di studio messe a concorso.

Per le 3 borse di studio da assegnare a favore degli studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno
scolastico la classe 1^ di scuole secondarie di 2° grado viene destinato il fondo di Euro 483,00.
L’importo delle 3 borse di studio verrà determinato in misura proporzionale alla votazione finale
conseguita nell’a.s.2021/2022;
Per le 13 borse di studio da assegnare a favore degli studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno
scolastico le classi dalla 2^ alla 5^ di scuole secondarie di 2° grado viene destinato il fondo di Euro
2.093,00.
L’importo delle 13 borse di studio verrà determinato in misura proporzionale alla votazione media
finale conseguita nell’a.s.2021/2022;
di approvare lo schema di bando di concorso, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, con il quale vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al bando nonché i criteri per la
redazione delle graduatorie ed assegnazione borse di studio poste a concorso;
di dare atto che per il finanziamento delle borse di studio è stanziato il fondo di Euro 2.576,97 sul capitolo
10430503-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 – competenza 2022;
di emanare con il presente atto apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali ai
fini dell’adozione degli atti conseguenti allo stesso (indizione del bando di concorso, istruttoria delle
domande, redazione ed approvazione delle graduatorie, assegnazione e liquidazione delle borse di studio);
di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii,, stante l’urgenza di avviare il procedimento amministrativo finalizzato
all’assegnazione delle borse di studio in argomento.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la Responsabile del 1° Servizio Affari
Generali Dott.ssa Tania Carta ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale, n. 69 del 18/10/2022, agli atti d’ufficio
La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo , ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 18/10/2022, agli atti d’ufficio
La Responsabile
del Servizio Economico – Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda attesta che
in data 28.10.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Comune di Lodè
per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

