
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   206   del   15.12.2022

Rettifica deliberazione G.C. 46/2022: integrazione numero assegni di 
studio destinati agli studenti delle scuole superiori derivante da 
economia degli assegni di studio destinati agli studenti universitari

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e la concessione di assegni di studio nel
settore  dell'istruzione  secondaria  superiore  ed  artistica,  scuola  media  inferiore,  corsi
universitari o equiparati così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale
numero 67 del 14 novembre 2005;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 126 del 10 giugno 2008 con la
quale si è provveduto alla revisione dell'importo massimo ISEE (indicatore della situazione
economica  equivalente)  previsto  dal  Regolamento  comunale,  elevandolo  da  euro
11.400,00 a euro 14.650,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 46 del 12 aprile 2022 con la quale
sono state impartite le direttive per la concessione di assegni di studio da destinare agli
studenti meritevoli iscritti  e frequentanti il  2° e il 3° anno della Scuola secondaria di 1°
grado, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, ivi compresi i Conservatori
Musicali ed i corsi per adulti,  e Corsi Universitari o equipollenti per l’anno scolastico o
accademico 2021/2022 e dato atto che con il citato provvedimento sono stati istituiti:

• 25 assegni di studio di importo pari a euro 150,00 per un importo complessivo di
euro 3.750,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle
Scuole secondarie di primo grado;

• 25 assegni di studio di importo pari a euro 250,00 per un importo complessivo di
euro 6.250,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti Istituti di istruzione
secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali ed i corsi per
adulti;

• 20 assegni di studio di importo pari a euro 500,00 per un importo complessivo di
euro 10.000,00 agli studenti iscritti e frequentanti Corsi Universitari o equipollenti;

Dato atto che, con determinazione numero 487 del 02 maggio 2022, è stato dato avvio alla
procedura concorsuale e che, a seguito della pubblicazione del bando, sono pervenute le
seguenti richieste:

• 32 istanze per la concessione di assegni di studio destinati agli studenti iscritti e
frequentanti il 2° e 3° anno delle Scuole secondarie di primo grado dell’importo di
euro 150,00;

• 66 istanze per la concessione di assegni di studio destinati agli studenti iscritti e
frequentanti  Istituti  di  istruzione secondaria  superiore  ed artistica,  ivi  compresi  i
Conservatori musicali ed i corsi per adulti dell’importo di euro 250,00;

• 10 istanze per la concessione di assegni di studio destinati agli studenti iscritti e
frequentanti Corsi Universitari o equipollenti dell’importo di euro 500,00;

Preso atto che il  numero di assegni di studio destinati agli studenti universitari sono in
numero superiore rispetto alle richieste pervenute e che il numero delle richieste da parte
degli studenti iscritti  e frequentanti Istituti  di istruzione secondaria superiore ed artistica
sono di gran lunga superiori al numero di assegni disponibili;

Ritenuto di non dover rinunciare alla possibilità di assegnare tutte le risorse disponibili agli
studenti  meritevoli  a prescindere dal percorso formativo di  appartenenza e considerato
che le economie maturate da assegni di studio non assegnabili agli studenti universitari
per  mancanza  di  istanze  possono  colmare,  parzialmente,  l’elevata  differenza  tra  gli
assegni di studio disponibili e le domande presentate da parte degli iscritti e frequentanti
Istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  ed  artistica,  fermo  restando  l’esito  positivo



dell’istruttoria per ciascun richiedente;

Ritenuto, pertanto, di  rettificare la deliberazione di Giunta comunale numero 46  del 12
aprile 2022 in relazione al numero degli assegni nel seguente modo:

• 25 assegni di studio di importo pari a euro 150,00 per un importo complessivo di
euro 3.750,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle
Scuole secondarie di primo grado;

• 45 assegni di studio di importo pari a euro 250,00 per un importo complessivo di
euro 11.250,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti Istituti di istruzione
secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali ed i corsi per
adulti;

• 10 assegni di studio di importo pari a euro 500,00 per un importo complessivo di
euro 5.000,00 agli studenti iscritti e frequentanti Corsi Universitari o equipollenti;

Dato atto che l’adozione del  presente provvedimento non comporta ulteriori  riflessi  sul
bilancio comunale in quanto la spesa di euro 20.000,00 trova copertura sul bilancio 2022
sul capitolo 3440 “Assegni e borse di studio ed altri interventi a favore di studenti”;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  rettificare la  deliberazione di  Giunta comunale numero 46 del  12 aprile 2022 in
relazione al numero degli assegni nel seguente modo:

• 25 assegni di studio di importo pari a euro 150,00 per un importo complessivo di
euro 3.750,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle
Scuole secondarie di primo grado;

• 45 assegni di studio di importo pari a euro 250,00 per un importo complessivo di
euro 11.250,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti Istituti di istruzione
secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali ed i corsi per
adulti;

• 10 assegni di studio di importo pari a euro 500,00 per un importo complessivo di
euro 5.000,00 agli studenti iscritti e frequentanti Corsi Universitari o equipollenti;

2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
sul bilancio comunale in quanto la spesa di euro 20.000,00 trova copertura sul bilancio
2022  sul  capitolo  3440  “Assegni  e  borse  di  studio  ed  altri  interventi  a  favore  di
studenti”;

3. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   13/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/12/2022 al 05/01/2023 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 206 del 15/12/2022


