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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente
atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. n°31/1984 ed in particolare l’art.7 lett. h);
VISTA la L.R.25/93;
VISTA la Deliberazione della G.R. n°5/6 del 03 Febbraio 2000;
ACCERTATO che per l’A. S. 2011/2012 la Regione Sardegna non erogherà nessun contributo per
l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le Scuole pubbliche e paritarie
Secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie disagiate e pertanto si dovranno utilizzare
esclusivamente i fondi programmati in Bilancio ai sensi della L.R. 31/84, e rispettare i criteri previsti
dalla stessa L.R. 31/84 ;
RILEVATO CHE, per la concessione delle borse di studio, per l’anno scolastico 2011/2012, tra i
fondi della L.R. 31/84 relativi al diritto allo studio è stata destinata nel Bilancio 2012, approvato con
delibera di C.C. n° 10 del 11.04.2012, la somma di €. 1.550,00;
RITENUTO dover fissare dei criteri per la determinazione del numero delle borse e delle modalità per
l’assegnazione delle stesse ai beneficiari;
RITENUTO in considerazione dell’importo attribuito fissare in n. 8 il numero delle borse di studio
da corrispondere agli studenti che nell’A.S. 2011/2012 hanno frequentato le Scuole Secondarie di II
grado appartenenti a famiglie disagiate;
VISTI ed allegati al presente atto sotto la lettera a), quale parte integrante e sostanziale, i criteri e le
modalità per l’assegnazione delle borse, redatti dall’Ufficio dei Servizi Sociali nel rispetto della L.R.
31/84;
RITENUTI gli stessi equi e meritevoli di approvazione;
RITENUTO procedere con i successivi adempimenti ed incaricare il Responsabile del Servizio
all’adozione dei provvedimenti conseguenti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEELL;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI APPROVARE, le modalità e i requisiti per l’erogazione delle borse di studio, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera a);
DI STABILIRE che si procederà alla concessione di n°8 borse di studio, in favore degli studenti, che
nell’anno scolastico 2011/2012 hanno frequentato le Scuole Secondarie di II grado;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico, l’adozione degli
adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

