COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 63 del 12/11/2019
Proposta Deliberazione n. 63 del

07/11/2019

COPIA

Oggetto: Approvazione criteri per l'erogazione di contributi per il diritto allo
studio a sostegno delle famiglie residenti nelle borgate di Crastu e
Santa Sofia, i cui figli frequentino nell'a.s. 2019/2020 la scuola
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 09:15 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 56 del 04.10.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione criteri per l’erogazione di contributi per il diritto allo studio a sostegno
delle famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli frequentino nell’a.s.
2018/2019 la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi;
Vista la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 42/28 del 22.10.2019
avente ad oggetto: “Contributi agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto
scolastico. Indirizzi della Giunta per l’anno scolastico 2019/2020”, con la quale sono stati
approvati i criteri, proposti dall’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, per la
destinazione della dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.000.000,00 per la gestione
da parte degli enti locali del servizio di trasporto scolastico (o intervento sostitutivo),
anche a seguito della razionalizzazione dalla rete scolastica;
Considerato:
-

che la dotazione finanziaria complessiva per la gestione da parte degli enti locali del
servizio di trasporto scolastico (o intervento sostitutivo), risulta non aver subito un
incremento ma risulta essere la medesima degli anni precedenti;

-

che a seguito di interlocuzioni con gli uffici dell’Assessorato Regionale Pubblica
Istruzione si è appurato che pur avendo modificato criteri e metodi di calcolo per la
determinazione dell’entità del finanziamento da assegnare ad ogni comune, al
Comune di Laconi comunque non saranno assegnate risorse tali da coprire i costi del
servizio erogato a mezzo scuolabus e conseguentemente l’ente locale si troverebbe in
serie difficoltà a rispettare gli equilibri finanziari poiché dovrebbe integrare in maniera
cospicua con fondi propri le risorse mancanti necessarie all’erogazione del servizio in
forma gratuita;

Ritenuto, per un utilizzo oculato dei fondi pubblici di dover proseguire per l’anno
scolastico 2019/ 2020 con l’erogazione del contributo sostitutivo per il diritto allo studio a
sostegno delle famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli
frequentino nell’a.s. 2019/2020 la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado di Laconi;
Considerato:
-

che la RAS – Assessorato Pubblica Istruzione, con Determinazione RAS del Direttore
del Servizio Politiche scolastiche n° 696 prot. 9809 del 29.10.2019, ha pubblicato
l’avviso contenente l’invito a manifestare interesse per l’assegnazione di contributi
straordinari ai comuni per la gestione del servizio di trasporto scolastico a.s.
2019/2020, entro le ore 13,00 del giorno 12.11.2019;

-

che è intendimento di questa amministrazione confermare anche per l’a.s. 2019/2020
l’erogazione di contributi mensili destinati a tutelare il diritto allo studio dei bambini
residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, già sede di scuole soppresse,
favorendone la frequenza presso l’Istituto Comprensivo di Laconi;

-

che si rende pertanto necessario disciplinare le modalità di quantificazione e
concessione del contributo, al fine di consentire agli uffici comunali competenti sia di
provvedere alla presentazione, entro il termine previsto, della manifestazione di
interesse per l’assegnazione di contributi straordinari ai comuni per la gestione del
servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 in risposta all’Avviso pubblicato con

Determinazione RAS del Direttore del Servizio Politiche scolastiche n° 696 prot. 9809
del 29.10.2019, sia di provvedere, successivamente all’eventuale accoglimento
dell’istanza e conseguente assegnazione del relativo contributo, alla redazione e
successiva pubblicazione di un avviso pubblico diretto alla acquisizione delle istanze
da parte degli interessati;
Ritenuto di stabilire i seguenti requisiti per l’ammissione ai contributi di cui trattasi:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea
oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o di carta di soggiorno;
b) Presenza nel nucleo familiare di minori in età scolastica, che frequentino nell’a.s.
2019/2020 la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi,
residenti o domiciliati nelle borgate di Santa Sofia e Crastu;
c)

L’importo del contributo mensile spettante a ciascun nucleo familiare è stabilito in
ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE, così
disciplinato:
FASCE ISEE
ISEE da €. 0 a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €. 6.000,00
ISEE da €. 6.000,01 a €. 9.000,00
ISEE da €. 9.000,01 a €. 12.000,00
ISEE da €. 12.000,01 a €. 18.000,00
ISEE da €. 18.000,01 a €. 30.000,00
ISEE da €. 30.000,01 e oltre

CONTRIBUTO MENSILE
SPETTANTE
€. 300,00 mensili
€. 250,00 mensili
€. 200,00 mensili
€. 150,00 mensili
€. 100,00 mensili
€. 70,00 mensili
€. 0

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267

UNANIME DELIBERA
-

di stabilire i seguenti requisiti per l’ammissione ai contributi per l’a.s. 2019/2020
destinati a tutelare il diritto allo studio dei bambini residenti nelle borgate di Crastu e
Santa Sofia, già sede di scuole soppresse, favorendone la frequenza presso l’Istituto
Comprensivo di Laconi;
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione
Europea oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno;
b) Presenza nel nucleo familiare di minori in età scolastica, che frequentino nell’a.s.
2019/2020 la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi,
residenti o domiciliati nelle borgate di Santa Sofia e Crastu;
c) L’importo del contributo mensile spettante a ciascun nucleo familiare è stabilito in
ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE, così
disciplinato:

FASCE ISEE
ISEE da €. 0 a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €. 6.000,00
ISEE da €. 6.000,01 a €. 9.000,00
ISEE da €. 9.000,01 a €. 12.000,00
ISEE da €. 12.000,01 a €. 18.000,00
ISEE da €. 18.000,01 a €. 30.000,00
ISEE da €. 30.000,01 e oltre

CONTRIBUTO MENSILE
SPETTANTE
€. 300,00 mensili
€. 250,00 mensili
€. 200,00 mensili
€. 150,00 mensili
€. 100,00 mensili
€. 70,00 mensili
€. 0

-

di incaricare il Responsabile del servizio competente dell’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione, nel rispetto degli indirizzi di massima indicati
nella presente deliberazione, ed in particolare della presentazione, in risposta
all’Avviso pubblicato con Determinazione RAS del Direttore del Servizio Politiche
scolastiche n° 696 prot. 9809 del 29.10.2019, della manifestazione di interesse per
l’ottenimento del contributo straordinario ai comuni per l’a.s. 2019/2020;

-

di dare atto che l’importo complessivo e definitivo dei contributi da erogare ai soggetti
aventi diritto per l’a.s. 2019/2020 sarà quantificato sulla base dell’importo del
contributo concesso dalla RAS in risposta alla manifestazione di interesse presentata
dal comune, nonché tenendo conto delle istanze che gli interessati faranno pervenire e
dei criteri sopra indicati.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 07/11/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 13/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 13-11-19

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO CURRELI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 13-11-19

RESPONSABILE
CARLO CURRELI
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