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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 201 DEL

OGGETTO:

15/12/2017

CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO 2017 STATALI E REGIONALI. INTERVENTI COMUNALI A
FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI. INDIRIZZI E DEFINIZIONE CRITERI.

L’anno 2017 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita
la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Arch. Matteo Aledda

Sindaco

NO

Concas Katiuscia

Vice Sindaco

SI

Cappai Aurora

Assessore

SI

Mallocci Massimiliano

Assessore

SI

Atzeri Stefania

Assessore

NO

Olla Paolo

Assessore

SI

Tolu Vincenzo

Assessore

SI

Presenti 5

Assenti 2

Presiede il Vice Sindaco Concas Katiuscia.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Efisio FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta
di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere
favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 61 del 15/12/2017 avente ad oggetto: CONTRIBUTI
REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO 2017 STATALI E REGIONALI. INTERVENTI COMUNALI A FAVORE DEGLI STUDENTI
PENDOLARI. INDIRIZZI E DEFINIZIONE CRITERI., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO 2017 STATALI E REGIONALI.
INTERVENTI COMUNALI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI. INDIRIZZI E
DEFINIZIONE CRITERI.
Proposta N° 61 del 15/12/2017

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616
comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della
Costituzione;
RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n° 53/23 del 28 novembre 2017, con la quale sono state attivate le azioni di
• sostegno al diritto allo studio 2017, mediante i seguenti interventi:
• Borse di studio di cui alla L.R. 5/2015 per l’A.S. 2016/2017 destinata agli studenti delle scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondo grado con I.S.E.E. non superiore a 14.650,00 per il rimborso delle spese
scolastiche;
• Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. 448/1998 per l’A.S. 2017/2018,
rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un I.S.E.E. non superiore a 14.650,00;
• Acquisto di libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado in possesso di una certificazione I.S.E.E. non superiore a 14.650,00;
• Con lo stesso atto si è dato mandato al Servizio Istruzione regionale di provvedere al piano di riparto dei
contributi in favore dei Comuni della Sardegna con riferimento ai due interventi e all’approvazione delle
indicazioni operative e della modulistica;
RICHIAMATA altresì la determinazione della Direzione Generale della pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche con la quale si si approvava il Piano di Riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di
studio di cui alla L. R. 5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’A.S. 2016/2017 (allegato
1 Bis);
VISTA la determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Sociali n. 16957 REP.427
del 30/11/2017 con la quale si approvavano i piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2017 in favore dei
Comuni della Sardegna:
• Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla L.R. n. 5/2015 in
favore degli studenti delle scuole primarie, secondarie di 1° e di 2° per l’A.S. 2016/2017;
• Piano di riparto fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria, ai
sensi dell’art. 27 della L. 448/98 per l’a.s. 2017/2018;
• nonché con lo stesso atto sono state approvate le indicazioni operative per l’attivazione, gestione degli
interventi di cui trattasi e la relativa modulistica;

VISTA le successive determinazioni della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Sociali
rispettivamente n. 17080 REP. 441 del 04/12/2017 e n. 17460 REP.466 del 11/12/2017 con la quale si è proceduto ad
effettuare modifiche degli importi del riparto e all’impegno della spesa a favore dei comuni sardi.
DATO ATTO che:
• l’Amministrazione Comunale è annualmente assegnataria delle risorse statali e regionali da erogare alle
famiglie al fine di sostenere l’istruzione, relativamente all’acquisto dei libri di testo e delle borse di studio
regionali;
• è intendimento dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia decisionale e tenuto
conto della realtà socio economia di questo territorio, assegnare il contributo rimborso spese di viaggio in
favore degli studenti che frequentano la scuola secondaria di II° grado relativamente all’anno scolastico
2016/2017;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 183 del 20/11/2017 per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019 a seguito riorganizzazione struttura dell’Ente approvata con atto G.C. n° 172 del 03/11/2017. Assegnazione
della componente finanziaria nelle more della redazione e modifica del P.D.O. e Piano Performance”
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. ____ del ___________ relativa alla variazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2017 con la quale si è proceduto ad incrementare gli stanziamenti della spesa afferente i contributi a
favore delle famiglie degli studenti pendolari che è stata rideterminata in € 21.500,00;
TENUTO CONTO CHE la valutazione delle condizioni economiche deve avvenire sulla base della situazione reddituale
(ISEE) in corso di validità di cui al D.P.C.M. n. 159/2013;
SENTITA in merito la R.A.S. Direzione Generale della Pubblica Istruzione la quale ha espresso parere favorevole
all’integrazione dell’Avviso Pubblico predisposto dalla stessa con l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Sinnai
volta all’abbattimento dei costi degli abbonamenti sostenuti dagli studenti pendolari che frequentano le scuole
secondarie di 2° grado;
ATTESO che le risorse economiche per l’attuazione degli interventi sul diritto allo studio sono quelle indicate nella
tabella sottostante:
PROVVIDENZE
Contributo Spese Di Viaggio Agli Studenti Pendolari (A.S. 2016/2017)
Contributo Borse Di Studio (A.S. 2016/2017)
Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo (A.S. 2017/2018)
TOTALE

FONTI DI
FINANZIAMENTO
Fondo unico
L. R. n. 5/2015
L. n. 448/1998
L. n. 448/1998
Economie del 2016

Importo
€ 21.500,00
€ 11.617,20
€ 18.769,00

€ 13.099,76
€ 64.985,96

PRECISATO CHE:
• la R.A.S. autorizza l’utilizzo delle somme residue degli anni precedenti per le stesse finalità;
• per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo le economie del 2016 sono pari a € 13.099,76 e le
stesse andranno ad integrare il contributo statale assegnato al Comune di Sinnai parti a € 18.769,00 per un
totale complessivo di € 31.868,76;
RITENUTO di dover definire i criteri di riparto delle risorse relative al contributo studenti pendolari che hanno
frequentato scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Socio-culturale, Enti e Società Partecipate, Programmazione
Strategica e Turismo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico Finanziaario e Tributi ,
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 e ss.mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
DELIBERA

1) Di avviare le procedure relative ai contributi statali e regionali relativi al Diritto allo Studio attenendosi alle
indicazioni operative fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna relativamente a:
- Contributo Borse di Studio;
- Fornitura Gratuita e Semi Gratuita dei Libri di Testo;
2) Di ricondurre al medesimo procedimento amministrativo di cui al punto 1) anche quello relativo al Contributo Spese
Viaggio agli Studenti Pendolari interamente finanziato con risorse comunali onde conseguire una semplificazione
amministrativa della modulistica destinata al medesimo target di utenti;
3) Di approvare, nell’esercizio della propria autonomia trattandosi di fondi propri, i seguenti criteri a cui attenersi nella
ripartizione dei contributi Spese Viaggio A.S. 2016/2017 degli Studenti Pendolari:
- Destinatari: La provvidenza è destinata all’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle
scuole secondarie superiori che hanno utilizzato i mezzi di trasporto locale (A.R.S.T., C.T.M. e MetroCagliari) e di quelli
che si sono avvalsi di un mezzo privato qualora il luogo di residenza sia in località non servite da servizio di trasporto
pubblico (in tal caso il rimborso è riferito alla famiglia anche per più studenti dello stesso nucleo).
- Limite ISEE: La provvidenza è riconosciuta agli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE non
sia superiore a € 14.650,00;
- Risorse complessive: € 21.500,00
- Definizione della base di riparto: Il riparto avviene in funzione del fabbisogno annuo complessivo derivante
dalle spese effettivamente sostenute e documentate dagli studenti per la frequenza nell’anno scolastico 2016/2017. Il
fabbisogno annuo complessivo rappresenta la sommatoria dei fabbisogni annui individuali. Il fabbisogno annuo
individuale è determinato moltiplicando per otto mensilità il fabbisogno mensile individuale. Il fabbisogno mensile
individuale relativo a ciascuno studente è calcolato sulla base del costo minimo dell’abbonamento mensile per
studenti praticato dai concessionari del trasporto pubblico per garantire la tratta che collega il domicilio dello studente
alla scuola e comunque in base alla effettiva spesa sostenuta se inferiore.
- Criteri di riparto in funzione del fabbisogno annuo complessivo: L’importo del contributo è differenziato in
funzione delle seguenti fasce ISEE:
FASCE ISEE
DA € 0,00 A € 6.000,00
DA € 6.000,01 A € 10.000,00
DA € 10.000,01 A € 14.650,00

CONTRIBUTO CONCEDIBILE
(PERCENTUALE MAX SU FABBISOGNO)
Sino al 80%
Sino al 50%
Sino al 30%

- Criterio suppletivo di assegnazione: Nel caso in cui le risorse stanziate per far fronte ai contributi non sia
sufficiente a garantire le percentuali sopra indicate si procederà ad una riduzione proporzionale rispetto al contributo
massimo assegnabile sino alla concorrenza delle risorse disponibili.
4) Di fissare al 31 gennaio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte degli
utenti.
5) Di dare atto che agli interventi complessi di cui alla presente deliberazione si fa fronte mediante gli opportuni
stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione 2017/2019 Annualità 2017 Cod. Bilancio 4.06.1.0104;
6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Socio-culturale, Enti e Società Partecipate, Programmazione Strategica
e Turismo dell’adozione dei conseguenti atti gestionali in coerenza degli indirizzi di cui alla presente deliberazione;
7) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Istruttore: Dott. Raffaele Cossu

Il Responsabile di Settore
F.to Digitalmente Raffaele Cossu

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 61

Ufficio Proponente: Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione
Oggetto: CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO 2017 STATALI E REGIONALI. INTERVENTI
COMUNALI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI. INDIRIZZI E DEFINIZIONE CRITERI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2017

Il Responsabile del Settore
Dott. Raffaele Cossu

Parere Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.
Vice Sindaco
F.to Concas Katiuscia

Segretario Generale
F.to Dott. Efisio FARRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott. Efisio FARRIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott. Efisio FARRIS

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sinnai,_____________

Il Funzionario incaricato
____________________

