COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N° 71
04/08/16
OGGETTO RIMBORSO TASSE UNIVERITARIE: ANNO ACCADEMICO 2015/2016.
Adozione criteri - Fondi di Bilancio.

L'anno Duemilasedici, addì quattro, del mese di Agosto, alle ore 18,30 nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Pietro
Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
n°

Cognome

Nome

1

Defrassu

Silvano

2

Mascia

Maria Franca

3

Zaru

Antonio

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
2
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 5, in data 25/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 ed
i relativi allegati;
Considerato che l'Amministrazione intende incentivare il diritto allo studio degli studenti universitari capaci e meritevoli, per permettere loro il raggiungimento di livelli più alti degli studi, mediante il rimborso delle tasse universitarie;
Rilevato che l'intervento è mirato ad incentivare e potenziare gli studi universitari premiando la regolarità del percorso formativo;
Rilevato che l'Amministrazione Comunale, per tale finalità, ha stanziato la somma di € 5.000,00 al capitolo 10450505 bilancio 2016 ;
Evidenziato precisare i criteri e le modalità di assegnazione dei rimborsi, come segue:
 possono beneficiare del rimborso delle tasse universitarie gli studenti, residenti nel Comune di Sorradile, che
sono iscritti nell'anno accademico 2015/2016;
 che siano regolari nel percorso formativo;
 che non abbiano ricevuto per l'anno accademico 2015/2016 la stessa tipologia di rimborso spese da parte di altre
amministrazioni pubbliche;
 che il rimborso avverrà secondo i seguenti criteri:
ISEE
DA € 0 A € 20.000,00
DA € 20.000,01 A € 30.000,00
DA € 30.000,01A € 40.000,00
Oltre € 40.000,01

PUNTEGGIO
4
3
2
1

PERCENTUALE RIMBORSO
100,00%
90
80
70

Di stabilire che in caso di insufficienza dei fondi assegnati al Responsabile, i rimborsi saranno ridotti in percentuale uguale per tutti i
richiedenti;
Ravvisata la necessità di adottare dei criteri di rimborso delle tasse universitarie, di cui sopra;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di stabilire, i seguenti criteri per il rimborso delle tasse universitarie gli studenti, residenti nel Comune di Sorradile, che sono
iscritti nell'anno accademico 2015/2016:

ISEE
DA € 0 A € 20.000,00
DA € 20.000,01 A € 30.000,00
DA € 30.000,01A € 40.000,00
Oltre € 40.000,01

PUNTEGGIO
4
3
2
1

PERCENTUALE RIMBORSO
100,00%
90
80
70

Di stabilire, inoltre, che in caso di insufficienza dei fondi assegnati al Responsabile, i rimborsi saranno ridotti in percentuale uguale
per tutti i richiedenti;
Di affidare, al Responsabile del Amministrativo gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto, in particolare, il medesimo dovrà:
 verificare che tutti gli aventi diritto siano stati adeguatamente informati e messi nelle condizioni di poter accedere al beneficio;
 stilare apposita graduatoria;
 erogare i contributi agli aventi diritto;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma,

D. Lgs. n° 267/2000.-

Di dare atto che la spesa complessiva stanziata con Fondi di Bilancio comunale pari ad € 5.000,00 faranno carico al capitolo
10450505- 10450502 bilancio 2016;
Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
F.to Sig. Pietro Arca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pietro Caria
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.
Il Responsabile del servizio
( F.to Dr. Ssa Silvana Congiu)
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
( F.to Dr.ssa Silvana Congiu)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi,

a partire dalla data odierna

e che la

medesima viene trasmessa, contestualmente,

ai Capigruppo Consiliari. Sorradile, lì 08/08/2016
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Pietro Caria

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,
in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Sorradile lì 08/08/2016
Il Segretario Comunale

F.to Dott.Pietro caria
COMUNE DI SORRADILE - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Sorradile, lì 08/08/2016
Il Funzionario Incaricato
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