COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 55

del 30-11-2015

Prot. n. 4714
OGGETTO: fondo spese correnti per il diritto allo studio - spese di trasporto sostenute
dagli studenti pendolari delle scuole superiori nell'anno scolastico 2014/2015
- determinazione percentuale di rimborso

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi amministrativo e finanziario;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 3/10/2014 inerente
“ripartizione e destinazione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio – Anno scolastico
2014/2015” con la quale, fra l’altro, si destinava la somma di € 7.000,00 del fondo unico 2014 per
il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori,
spesa impegnata nel bilancio 2014 con determinazione del servizio amministrativo n. 81 del
4/12/2014;
Viste le risultanze dell’istruttoria delle domande presentate a seguito della pubblicazione
del relativo bando, dalle quali si rileva che la spesa sostenuta dagli studenti ammonta a
complessivi € 15.537,10;
Dato atto che, per poter determinare l’importo del contributo ai singoli studenti, è
necessario stabilire le percentuali di rimborso da applicare alle fasce di reddito ISEE in cui ricade
il nucleo familiare di appartenenza, giusta la disposizione dell’art. 4 del regolamento comunale
per l’attribuzione di vantaggi economici previsti dalle leggi sul diritto allo studio, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2003;
Con votazione unanime,
delibera
1) di stabilire, per la liquidazione delle spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle
scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2014/2015, le seguenti percentuali di rimborso
da applicare alla fascia di reddito ISEE in cui ricade il nucleo familiare del richiedente:
fascia di reddito ISEE
(Art. 4 Regolamento comunale)
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E
FASCIA G
FASCIA H
FASCIA I

limiti ISEE in €
da 0,00 a 3.000,00
da 3.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.000,00
da 7.000,01 a 9.000,00
da 9.000,01 a 11.000,00
da 11.000,01 a 13.000,00
da 13.000,01 a 16.000,00
oltre 16.000,00

percentuale di rimborso
80
75
65
60
50
43,0887
35
25

2) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo, per gli adempimenti
di competenza.
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 12-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 12-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02-12-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 02-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 02/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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