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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 18.45 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

· questa Amministrazione intende adottare una serie di iniziative tese ad incentivare  la  frequentazione
di corsi scolastici degli studenti di questo Comune; 

· tra le priorità di questa Amministrazione comunale rientra lo stimolo alla frequenza di corsi scolastici
e la diffusione della conoscenza e cultura in particolar modo di quella locale; 

· con questo atto di fatto, si intende stimolare  la  frequenza delle  scuole  ed il raggiungimento al livello
di eccellenza nei percorsi scolastici degli alunni di questo Comune.

Consirerato che  :

- dall'anno 2011 la Regione non ha più comunicato i finanziamenti relativi alla  ripartizione  degli assegni

di studio delle scuole secondarie di II grado ai sensi della L.R. n. 31/84 - L.r. n. 3/2008 per le  scuole  I e

II grado, appartenenti a famiglie svantaggiate;

- al fine di agevolare  la  frequenza delle  scuole, questa  Amministrazione Comunale  intende istituire  due

tipi di borse di studio, per l' anno scolastico 2016/2016:

a) Diploma scuola secondaria di II grado ( Superiori) ;

b) Laurea ;

-   il contributo   di  €  100,00  verrà  riconosciuto  a  ciascun  richiedente  la  cui  domanda  sarà  stata

dichiarata ammissibile e presentata secondo modalità e termini prescritti.

Vista  la deliberazione del Consiglio comunale n 20  del 22.04.2016. con la quale è stato approvato il bilancio

di previsione 2016/2018 ;

Visto  il  Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali approvato con delibera  di Consiglio  Comunale  n°  3

del 07.08.2002;

Ritenuto  pertanto fornire  indirizzi in merito al responsabile  del settore  sociale  affinché metta  in  essere  gli

atti gestionali di propria  competenza e  renda noto l' istituzione e  modalità  di erogazione delle  borse  di studio

secondo le indicazioni appena fornite; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Servizio interessati

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ;
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

Di incentivare  lo studio e pertanto di istituire due tipi di borse  di studio da assegnare  a  coloro che avranno

raggiunto  nell' anno scolastico 2015/2016   :

a) Diploma Scuola Secondaria di II° grado (superiori) ;

b) Laurea 

Di dare mandato al Responsabile  del Settore  socio assistenziale  affinché metta  in essere  gli atti gestionali

di propria competenza  ; 

Di  dare  atto  che  la  spesa  presunta  di  €  500,00   trova  copertura  al  capitolo   n.  1214  del  Bilancio  di

Previsione 2015;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la Deliberazione adottanda in base alla presente proposta, ai sensi

dell'art 134 comma 4 decreto legislativo n° 267/2000.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 29.09.2016

Giave, lì 21.09.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 29.09.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 29.09.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 21.09.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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