
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 77/2013 Del 07-10-2013

Oggetto

Programmazione Fondi diritto allo studio Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno  7 del mese di Ottobre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 10 della Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007 relativo allo stanziamento del fondo unico per 
il finanziamento del sistema delle autonomie locali, mediante la quale l’ente locale, in piena autonomia, 
provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle 
leggi regionali per le funzioni di propria competenza; 
 
VISTA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31 concernente “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio 
delle competenze delegate”; 
 
VISTA la Legge 10/03/2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo 
studio e all’istruzione”. 

 
CONSIDERATO che la somma complessivamente disponibile per l’anno 2013 ammonta ad € 23.000,00 
e che sono presenti i seguenti  residui: 

Anno Residui  Importo  Disponibili 
2012 4.482,68 si 

   
 
RITENUTO dover provvedere ad una ripartizione delle predette somme per gli interventi previsti negli 
artt. 6,7 della Legge Regionale 31/1984 per l’anno scolastico 2011/2012; 
 
VISTO il piano di ripartizione proposto dall’Ufficio competente; 
 
ACQUISTI i pareri espressi dai responsabili del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 
267/2000, in calce alla presente 
 

UNANIME DELIBERA 

 
DI ripartire la somma complessiva di € 23.000,00 (anno 2013) più i residui anni passati (da 
riprogrammare per l’annualità corrente) per un importo complessivo di € 4.482,68 stanziati in bilancio 
al capitolo 4513/4 (1.04.05.05) per gli interventi inerenti il diritto allo studio secondo quanto appresso 
indicato: 
 
1 Per gli assegni di studio agli studenti delle scuole medie-superiori (ex art.7 L.R. 

31/84) 
                      - Borse di studio comunali.  

 

 

€ 12.000,00 

2 Per i rimborso spese di viaggio studenti pendolari scuole superiori (ex art.7 L.R. 
31/84) 

 

€ 6.500,00 

3 Per i contributi all’Istituto Comprensivo (ex L.R. 31/84) –  € 5.500,00 

4 Per ulteriori interventi o integrazioni per il diritto allo studio € 3.482,68  

 Totale  € 27.482,68   

 
La presente Deliberazione, e con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 07/10/2013

Jerzu, 22/10/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 22/10/2013 al giorno 06/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 22.10.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


