
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 81/2016 Del 18-11-2016

Oggetto

Programmazione fondi diritto allo studio 2016

L'anno duemilasedici il giorno  18 del mese di Novembre alle ore 13:00, 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

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

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  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE secondo quanto previsto nell’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, 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” che individuano le competenze dei comuni in tale materia ed in particolare: 

Art. 2 Scuola materna. Nel settore della scuola materna i Comuni, o i Consorzi di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola, attuano i seguenti 
interventi: 
a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi; 
b) servizio di mensa; 
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature; 
d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 (comma 1, lettera a). 
Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o i 
Consorzi di Comuni devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni. Gli enti gestori presentano ai 
Comuni o al Consorzio di Comuni, con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di 
ogni anno. La Regione emanerà apposite direttive alle quali i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula della convenzione. 
Art. 6 Scuola dell'obbligo. Nel settore della scuola dell’obbligo, ivi compresi i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi 
collegiali, attuano i seguenti interventi: 
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi 
mezzi e la loro gestione. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni debbano partecipare ad attività 
scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica; possono essere altresì utilizzati, purché le norme 
sulla circolazione stradale lo consentano, per il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado diverso; 
b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato; 
c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari secondo le modalità per l'acquisto e per la distribuzione determinate dai Comuni; 
d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna - con 
precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del 
popolo sardo – per le biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo; 
e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, 
politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - e di materiale 
didattico ad uso individuale a favore degli studenti della scuola dell'obbligo capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; 
f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito della programmazione educativa di circolo o di istituto; 
g) erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e di tempo prolungato; 
h) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico - socio - psico - pedagogici, per gli 
aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali; 
i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni che, in carenza di altre forme di assistenza ed in 
presenza di particolari motivi di ordine sociale ed economico, non possano assolvere l'obbligo scolastico nel proprio ambiente; 
l) servizi ed iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale; 
m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1. 
Art. 11 Competenze dei Comuni I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della programmazione e delle direttive regionali: 
a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti, di cui al precedente articolo 10, per i servizi di trasporto, di mensa e per 
quelli convittuali; 
b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione a convitti; 
c) attuano gli interventi di cui al successivo articolo 12; 
d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a 
sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno; 
e) decidono, sentito il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, 
assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola; 
f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi collegiali della scuola e in raccordo con i servizi sociali e sanitari, 
iniziative di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante la concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire la frequenza e 
l'apprendimento scolastico degli alunni minorati fisici e psichici; 
g) promuovono ed incentivano, su parere del competente consiglio di circolo o d'Istituto, l'attuazione di particolari attività di sostegno didattico ed educativo 
atte ad agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna; 
h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti regionali, al riattamento e alla manutenzione delle strutture degli Istituti professionali di 
Stato, nonché dei convitti annessi. 
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, 
dell'obbligo e gli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole 
materne, dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui 
territorio risiedono gli alunni stessi. 



CONSIDERATO CHE con prot. n 3354 del 10.10.2016 l’Assessore ha richiesto, ai fini della programmazione dei fondi, 
la verifica delle esigenze didattico/organizzative necessarie per l’anno scolastico 2016/2017 e relativa priorità di 
acquisto, accompagnata dall’indicazione della somma presunta necessaria per l’acquisto degli stessi materiali 
didattici/organizzativi; 
 

CON nota n 3895 del 14.11.2016 l’Istituto comprensivo ha indicato quali esigenze la somma di € 15.000,00 “da 

utilizzare per l'acquisto di materiale vario, tecnico specialistico, materiale di cancelleria, carta, materiale di pulizia 

(igienico sanitario), toner, tamburi e cartucce per fotocopiatori, materiale per apparecchiature varie (pc, stampanti, fax)”. 

 

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 2016 ammonta ad € 23.000,00: 

Anno Importo  Disponibili 

2016 23.000,00 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 2016/2017 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.  

 

€ 11.000,00 

2 Per i rimborso spese di viaggio studenti pendolari scuole superiori (ex art.7 L.R. 31/84) € 6.500,00 

 Contributo all’Istituto Comprensivo Globale per le finalità previste dalla L. R. 31/84 € 5.500,00 

 TOTALE  € 23.000,00 

 

CHE l'amministrazione comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a rafforzare il diritto 

all'istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente garantiti ed intende sostenere la 

formazione ed il livello culturale delle nuove generazioni con interventi di supporto alle famiglie anche mediante assegni 

di studio; 

CHE gli assegni di studio devono essere attribuiti da parte dei Comuni mediante concorso tra gli studenti capaci e 

meritevoli secondo le norme di seguito individuate; 

CONSIDERATO che gli studenti potranno beneficiare dell’intervento della borsa di studio comunale in base al reddito 

familiare e ai risultati conseguiti nella classe quinta elementare e per gli studenti che hanno frequentato nell’anno 

2015/2016 la scuola secondaria di I grado e gli istituti d’Istruzione superiore fino alla classe V; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03.02.2000 relativa all’aggiornamento dei criteri e delle 

modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio; tali interventi possono essere programmati nel rispetto 

dei criteri e modalità previsti dall’allegato A della deliberazione su individuata; 

RITENUTO, anche per l’anno scolastico 2015/2016, dover bandire un concorso per l’erogazione di n. 44 borse di 

studio, riservato agli studenti residenti a Jerzu e attualmente iscritti alla frequenza scolastica mentre vengono riservaste 

n. 6 borse di studio per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore in tale annualità;  



VISTI i criteri e modalità di assegnazione di borse di studio previsti nel Bando; 

CONSIDERATO CHE rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell’art. 7 lett. a) della L.R. 31/84, è previsto a beneficio 

degli studenti pendolari delle scuole superiori, e viene effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti con 

deliberazione di Giunta Municipale, poiché l’Ente locale in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme 

assegnate  

CHE l'ammontare dell’ indennizzo varierà in relazione al budget a disposizione e al numero degli studenti pendolari che 

inoltreranno istanza di rimborso e sarà determinato tenendo conto delle fasce di ISEE, stabilite nel bando, in cui 

vengono altresì stabiliti i criteri e parametri per l’attribuzione del rimborso spese viaggio agli studenti pendolari 

residenti nel Comune; 

CHE nell’individuazione del riparto dei fondi si ritiene dover procedere all’attribuzione all’Istituto Comprensivo Jerzu 

(con sedi associate di Ulassai, Osini, Gairo e Perdasdefogu) la somma di € 5.500,00 per le finalità didattiche 

organizzativa previste dalla LR 31/84; 

CHE l'Autorità Scolastica potrà utilizzare le somme trasferite dal Comune per il perseguimento delle finalità dallo stesso 
stabilite con il presente atto, coerenti con gli interventi previsti dalla L.R. 31/84; 
 
RITENUTO di stabilire, pertanto, i seguenti indirizzi cui gli uffici competenti si atterranno nelle istruttorie relative alla 
concessione del contributo  

� gli interventi effettuati dall'Autorità Scolastica devono essere rilevanti e direttamente connessi agli obiettivi 
stabiliti dal Comune nel presente atto in coerenza con la L.R. 31/84; 

� obbligo a carico dell'Autorità Scolastica di presentazione di adeguata e dettagliata rendicontazione, corredata 
delle relative pezze giustificative, agli uffici comunali competenti; 

� in sede di esame della rendicontazione gli uffici comunali competenti provvederanno a stralciare eventuali 
spese ritenute non ammissibili; 

� obbligo dell'Autorità Scolastica di disporre la restituzione delle quote di contributo utilizzate per spese non 
ritenute ammissibili; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

 

CON votazione palese espressa nei modi di legge  

DELIBERA 

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

DI ripartire la somma complessiva di € 23.000,00 (anno 2016) stanziata 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.  

 

€ 11.000,00 

2 Per i rimborso spese di viaggio studenti pendolari scuole superiori (ex art.7 L.R. 31/84) € 6.500,00 

3 Contributo all’Istituto Comprensivo Globale per le finalità previste dalla L. R. 31/84 €5.500,00 

 TOTALE  € 23.000,00 

 

DI approvare i criteri di erogazione delle Borse di Studio Comunali, stabiliti nel Bando, a favore degli studenti che 

abbiano conseguito la votazione minima di Buono o/ 7/10, senza debiti formativi, per l’anno scolastico 2015/2016 



dalla classe V elementare sino alla IV superiore e mentre per la classe V^ superiore con riferimento al voto di diploma 

con votazione superiore a 80/100; 

DI approvare criteri per il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle Scuole Superiori 

residenti in questo Comune che nell'anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato un Istituto di Istruzione Secondaria 

non presenti nel Comune di Jerzu, come meglio specificati nel bando; 

DI attribuire all’Istituto Comprensivo Globale la somma di € 5.500,00 per le finalità previste della L R 31/84 come 

sopra meglio specificato e che l’Istituto deve provvedere a specifica ed analitica rendicontazione; 

DI demandare al Responsabile dell’Area AA GG e giuridici dell’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 



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 Antonio Piras

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  Cannas Maria Antonietta

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  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 18/11/2016

Jerzu, 22/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 22/11/2016 al giorno 07/12/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, 22.11.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


