
COMUNE DI FURTEI  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

      

 

        COPIA       N. 060 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

      

 

 

 L'anno DUEMILASEI addì DODICI del mese di LUGLIO alle ore 

9,40, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente Legge, sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

 

PRESENTI    ASSENTI 

 

CAU Dr. LUCIANO 

CORDA SALVATORE 

LEO TOLMIRIO 

MASCIA GIUSEPPE 

PRINZIS PAOLETTO 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CORRADI Dr.ssa 

MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAU DR. 

LUCIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Legge 10.03.2000 n. 62 intitolata “Norme per la parità 

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, commi 9,10,11 della suddetta legge, che 

dispone l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle 

famiglie in relazione alla situazione economica al fine di rendere 

effettivo il diritto allo studio e all’istruzione degli alunni; 

 

VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 

62/2000, il D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001, con il quale si è provveduto 

alla ripartizione dei relativi fondi alle regioni; 

 

VISTA la circolare prot. N. 3691/P.I. del 12.05.2006 nella quale viene 

comunicato che l’intervento di cui trattasi è destinato agli alunni delle 

scuole elementari, medie inferiori e secondarie superiori le cui 

condizioni di reddito familiare, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 

D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106, sia pari o inferiore ad un ISEE (Indicatore 

situazione economica equivalente) di €. 14.650,00; 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE 

FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE PER L’.A.S. 2005/2006, AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 62/2000. 



 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 16/9 del 18.04.2006 con la quale la 

Regione Sardegna ha provveduto ad indicare quali enti erogatori delle 

borse di studio in oggetto i Comuni e a individuare i criteri di 

presentazione della richiesta e di assegnazione dei benefici in oggetto; 

 

CONSIDERATO che detta Delibera Regionale ha inoltre approvato la 

ripartizione fra i comuni dei relativi fondi per l’Anno Scolastico 

2005/2006, assegnando al Comune di Furtei €. 7.560,88 per gli alunni 

delle Scuole dell’obbligo e delle Scuole Superiori;  

 

RITENUTO dover individuare i criteri per la predisposizione della 

graduatoria di assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 

2005/2006;  

 

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 

Amministrativo sulla regolarità tecnica e del Responsabile del 

Servizio Finanziario sulla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/00, che si riporta 

in calce al presente atto deliberativo; 

 

- Con voti unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione della borsa di 
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’Anno 

Scolastico 2005/2006, ai sensi della Legge 10.03.2000 n. 62: 

a. assegnazione del rimborso in misura intera rispetto alle spese 

dichiarate nell’apposito modulo, sino ad un massimo di €. 100,00 per 

gli alunni della Scuola Elementare, di €. 250,00 per gli alunni della 

Media Inferiore e di €. 400,00 per gli alunni delle Scuole Medie 

Superiori; 

b. in caso di insufficienza dei fondi per il rimborso totale e generale, 

assegnazione del rimborso secondo le seguenti percentuali rispetto 

alla spesa dichiarata, rapportata alla classe di frequenza dell’A.S. 

2003/2004 ed alla situazione economica ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente), in corso di validità: 

 

SCUOLA CLASSE 

FREQUENTATA 

I.S.E.E. PERC. 

DI RIMBORSO 

I. 

Elementare 

dalla 1° 

alla 5° 

€. 0 – €. 4.880,00 80% 

€. 4.881,00 a €. 9.760,00 60% 

€. 9.761,00 a €. 14.650,00 40% 

II. 

Media Inferiore 

 

1° 

€. 0 – €. 4.880,00 80% 

€. 4.881,00 a €. 9.760,00 60% 

€. 9.761,00 a €. 14.650,00 40% 

 

2° e 3° 

€. 0 – €. 4.880,00 80% 

€. 4.881,00 a €. 9.760,00 60% 

€. 9.761,00 a €. 14.650,00 40% 

III. 

Media Superiore  

 

1° 

€. 0 – €. 4.880,00 80% 

€. 4.881,00 a €. 9.760,00 60% 

€. 9.761,00 a €. 14.650,00 40% 

dalla 2° 

alla 5° 

€. 0 – €. 4.880,00 80% 

€. 4.881,00 a €. 9.760,00 60% 

€. 9.761,00 a €. 14.650,00 40% 

 



c. in caso di insufficienza dei fondi per il rimborso secondo le 

percentuali stabilite, assegnazione di un importo in misura 

percentuale inferiore uguale per ogni richiedente. 

d. automatica esclusione delle richieste di rimborso per spese inferiori 
a € 52,00. 

e. di disporre inoltre che il rimborso verrà effettuato solo 

dietro presentazione di regolare fattura, ricevuta fiscale o  

ricevute di versamento attestanti le spese sostenute; 

f. di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente 

atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

  

   IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 

   F.TO Cau Dr. Luciano                F.TO CORRADI D.SSA MARIA 

 

 

 

PARERE: REGOLARITA’TECNICA E CONTABILE  

        (Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

 

VISTO: con parere favorevole.     

                                                                    

                   Il Responsabile del Servizio 

                     F.to Ulargiu Rag. Giovanni 

 

                                                                                                                           

  

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 14.07.2006 

  

Furtei, li 14.07.2006     

                                   IL SEGRETARIO 

          F.TO CORRADI D.SSA MARIA 

 

  

Copia conforme all’originale 

 

Furtei, li   14.07.2006  

 

   Il Funzionario Incaricato  

 


