Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

57
Del 11/06/2014

Oggetto:

COPIA

Welfare dello studente – art. 1 d.l. 104/2013 decreto
interministeriale miur- mef n.184 del 21/02/2014 interventi
per favorire la frequenza dei corsi agli studenti delle scuole
secondarie di 1^ e di 2^ grado – anno scolastico 2013/14 Approvazione bozza bando.

L’anno , il giorno undici del mese di giugno, alle ore 0,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO l’art. 1 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 08/11/2013
n.128, con il quale è stato istituito il Welfare dello Studente;
VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-MEF prot. n.184 del 21/02/2014 concernente la
disciplina volta a incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi
nell’anno scolastico 2013/14 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado, a
norma dell’art. 1 del D.L. suddetto;
VISTA la deliberazione della G.R. n.16/6 del 06/05/2014 concernente indirizzi ai Comuni per
l’attuazione dei benefici previsti dalle norme in questione, con la quale sono stati individuati le
seguenti tipologie di servizi, requisiti e criteri per l’accesso:
Tipologia intervento
•
servizi trasporto urbano ed extraurbano per raggiungimento sede scolastica;
•
servizi assistenza specialistica in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con
disabilità accertata ai sensi della L.104/92;
Requisiti di accesso:
•
condizioni economiche accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
•
Specifiche esigenze in relazione alla disabilità;
Criteri: devono essere applicati i criteri adottati per analoghi interventi per favorire il diritto allo
studio, ai sensi della L.R.31/84 (rimborso spese viaggio studenti), con le seguenti priorità:
•
priorità riferita alla situazione economica;
•
distanza dalla sede scolastica
•
a parità di condizioni si applica la priorità per disabili gravi;
Il procedimento deve concludersi con l’approvazione della graduatoria dei beneficiari e la
presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione entro il 30/06/2014;
Si procederà al pagamento dei contributi alle famiglie degli studenti dopo che la Regione avrà
attribuito il relativo finanziamento al Comune;
RITENUTO dover procedere all’approvazione del bando per la concessione delle provvidenze di
cui trattasi, prevedendo:
la scadenza per la presentazione delle domande: 24 Giugno 2014, visti i tempi ristrettissimi
assegnati dalla Regione;
soglia ISEE per poter beneficiare dell’intervento: € 14.650,00, riferita al periodo di
imposizione 2012 .
VISTO il parere FAVOREVOLE del responsabile del procedimento
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il Titolo II, Capo II, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Vista la ex L.R. 25 gennaio 1988. n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la L.n.241/1990
Visto il D.lgs.n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto lo statuto comunale
DELIBERA
DI APPROVARE il bando di concorso, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, per l’attribuzione di agevolazioni di viaggio in favore degli studenti che nell’anno
scolastico 2013/14 hanno frequentato la Scuola Secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi
dell’art.1 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 08/11/2013 n.128, con il quale è
stato istituito il Welfare dello Studente;
Il Bando è volto ad acquisire le domande e alla determinazione dei contributi spettanti ai singoli
richiedenti, al fine di chiedere alla Regione Sardegna – entro il 30 giugno 2014 - il finanziamento
stanziato con Decreto Interministeriale MIURMEF prot. n.184 del 21/02/2014.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di
competenza.
Ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/06/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 2035 in data 13/06/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 11/06/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

