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COPIA 

  

 

DELIBERAZIONE N. 58 

in data: 30.07.2013 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   NUMERO   E   IMPORTO  BORSE  DI  STUDIO DA 
ASSEGNARE  AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° 
GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013          

 
             L’anno duemilatredici addi trenta del mese di luglio alle ore 19.50 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 
 

CAU NICOLA P 

MURA ANDREA P 

PINNA ANDREA P 

PISANU ELISABETTA P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 87 del 29.11.2012 con la quale sono stati rideterminati i criteri 
per l’assegnazione delle borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 
primo e secondo grado; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’attribuzione dei vantaggi economici previsti dalle leggi sul 
diritto allo studio approvato con delibera di C.C. n. 33  del 29.07.2003 e modificato con delibera 
del C.C. n. 19 dell’11.07.2007 e n. 036 del 26.11.2008; 
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RICHIAMATO l’art. 4 del suddetto regolamento che individua la Giunta Comunale quale organo 
preposto a stabilire il numero e l’importo degli assegni di studio da mettere a concorso; 
 
RICHIAMATO l’art. 5 dello stesso regolamento che individua il Responsabile del Servizio, 
assegnatario delle risorse, l’organo preposto a bandire il concorso secondo le indicazioni riportate 
nella deliberazione della Giunta Comunale; 
 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio con la quale è stato approvato il programma 
di ripartizione dei fondi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013; 
 
RITENUTO  dover determinare il numero complessivo e gli importi delle borse di studio da erogare 
in favore degli studenti per l’anno scolastico 2012/2013;  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 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 riportano in calce al presente atto deliberativo; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di determinare il numero e l’importo delle borse di studio da erogare in favore degli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado nell’anno scolastico 2012/2013 come in appresso: 
 

N. 4   borse da € 300,00  in favore degli studenti della 3^ classe della  
    scuola secondaria di primo grado 
N. 12 borse da € 300,00  in favore degli studenti dalla 1^ alla 4^   
    classe della scuola secondaria di secondo grado 
 
 

3. di dare atto che agli adempimenti relativi al presente atto provvederà il Responsabile del 
servizio con proprie determinazioni, al quale viene assegnata la somma di complessiva di €. 
4.800,00; 
 

4. di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi del comma 4°, art. 134 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/00). 
 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAU DR. NICOLA    F.to COSSU DR. GIANLUCA 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e/o CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Torlini Maria Teresa F.to Ulargiu Rag. Giovanni 

__________________________ __________________________ 

  
 
 
 

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 01.08.2013 e rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 

 
 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 
Addì, 01.08.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COSSU DR. GIANLUCA 
_________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (01.08.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 01.08.2013 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to COSSU DR. GIANLUCA 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì 01.08.2013  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  


