ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 218

OGGETTO: Anno Scolastico 2008/2009 – Erogazione borse di studio – Conferma

criteri.

SETTORE: Terzo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
Favorevole

F.to Dott. Samuele Pontino

L’anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di
aprile, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:
Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’ Assessore alla Cultura, Politiche Scolastiche, Archeologia e Turismo, Nicola Casamassima,
propone l’ approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi Demografici
dott. Samuele Pontino, sull’ istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Cultura Scuola Sport
Turismo Spettacolo, dott.ssa Carmela Pierro, riferisce che:
Premesso che la legge 10-3-2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”, ha previsto, fra l’altro, un piano straordinario di finanziamento alle
regioni e alle province autonome, da utilizzare a sostegno delle spese sopportate e documentate dalle
famiglie per l’istruzione dei loro figli, mediante assegnazione di borse di studio;
Considerato che con D.P.C.M. n° 106 del 14-2-2001, è stato emanato il Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9 della citata legge 10-3-2000, n° 62;
Accertato che la Giunta Regionale ha approvato il piano di riparto a favore dei Comuni
pugliesi dei fondi statali assegnati alla Regione in materia di borse di studio, per l’anno scolastico
2008/2009;
Vista la nota prot. n.20/P/13987 del 23 luglio 2009 con la quale il Dirigente del Servizio
Ragioneria - Area Programmazione e Finanza della Regione Puglia ha comunicato di aver trasmesso a
questo Ente l’ordinativo di pagamento della somma di 217.721,00 da destinare, come borse di
studio, ai genitori o agli esercenti la potestà degli alunni di scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado sia statali che paritarie o agli stessi studenti, qualora maggiorenni;
Ritenuto opportuno riconfermare i criteri per la determinazione della situazione economica
equivalente per la fruizione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2008/2009, già approvati
con deliberazione di G. C. nr. 12 del 17.01.2003, i quali prevedono l’assegnazione delle borse di
studio alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, previsto dall’art. 1, comma 3 del
precitato Decreto con la riconferma, quale criterio guida, della distinzione in 3 fasce indicatrici della
situazione economica che di seguito si riportano:
3.544,00
1^
Fascia ISEE
da
0 ad
da
3.544,01 ad
7.088,00
2^
Fascia ISEE
da
7.088,01 ad
10.632,94
3^
Fascia ISEE
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore per quanto concerne la
regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del 2° Settore per quanto concerne la
regolarità contabile;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA
Di fare proprie la proposta dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e quindi:
1)- di confermare, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle famiglie o studenti
maggiorenni che hanno sostenuto spese per l’istruzione scolastica, nel corso dell’anno scolastico
2008/2009, ai sensi dell’art.1, comma 9 della legge 10.3.2000, n.62, le sottoindicate fasce ISEE:
da
da
da

0 ad
3.544,01 ad
7.088,01 ad

3.544,00
7.088,00
10.632,94

1^
2^
3^

Fascia ISEE
Fascia ISEE
Fascia ISEE

2)- di stabilire che saranno assegnati agli alunni e studenti frequentanti rispettivamente le
scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, che hanno presentato idonea istanza, i sottoindicati
importi con riferimento alle fasce ISEE testè descritte e fino alla somma stanziata dalla Regione
Puglia ammontante ad 217.721,00:
da
da
da

SCUOLE PRIMARIE
0 ad
3.544,00
3.544,01 ad
7.088,00
10.632,94
7.088,01 ad

85,00
75,00
65,00

1^
2^
3^

Fascia ISEE
Fascia ISEE
Fascia ISEE

da
da
da

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
0 ad
3.544,00
7.088,00
3.544,01 ad
7.088,01 ad
10.632,94

90,00
80,00
70,00

1^
2^
3^

Fascia ISEE
Fascia ISEE
Fascia ISEE

da
da
da

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO CITTADINE
0 ad
3.544,00
100,00
3.544,01 ad
7.088,00
90,00
10.632,94
80,00
7.088,01 ad

1^
2^
3^

Fascia ISEE
Fascia ISEE
Fascia ISEE

da
da
da

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO EXTRA CITTADINE
0 ad
3.544,00
120,00
7.088,00
110,00
3.544,01 ad
7.088,01 ad
10.632,94
100,00

1^
2^
3^

Fascia ISEE
Fascia ISEE
Fascia ISEE

3)-di dare atto che la somma assegnata ed accreditata dalla Regione Puglia a questo Comune,
giusta nota n.20/P/13987 del 23 luglio 2009, per la erogazione delle borse di studio, pari a
217.721,00, sarà distribuita agli aventi diritto, con successiva determinazione dirigenziale.
4)-di dover operare i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione,
mediante indagini a campione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, operando il
sorteggio di n° 10 lettere dell’alfabeto e per ognuna di queste n° 5 istanze.
5) - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– 4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

