COPIA

C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°43 del 24/11/2017

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio comunali

(delib. C.C. n°8/2011).
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17.15, in
Bultei, nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA
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P
P
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A
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A
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Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio comunali (delib. C.C.
n°8/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 fra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale vi è quello di sostenere i percorsi
scolastici dalla scuola primaria all’Università;
 che questo Ente già dal 2011 istituisce annualmente delle Borse di studio al fine di stimolare ed
incentivare gli studenti nel percorso formativo ed inoltre mira ad incentivare la prosecuzione agli
studi e l’acquisizione di sempre più approfondite opportunità culturali, consapevole dell’importante
ruolo che la scuola ricopre quale agenzia formativa ed educativa vicina ai giovani;
VISTO l’attuale vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 8 del
29/04/2011;
RITENUTO modificare l’art. 4, REQUISITI , dove ai punti a) e b) è richiesta, per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di 1° grado, una votazione uguale a dieci, con votazione in condotta pari a
dieci;
RITENUTO quindi proporre la modifica al voto sopra riportato della condotta dal dieci al nove;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°7 voti favorevoli, con n°7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di approvare le modifiche di cui all’art. 4, REQUISITI , punti a) e b) del regolamento comunale
approvato con deliberazione del C.C. n° 8 del 29/04/2011, della votazione in condotta dal dieci al nove.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Sociale
F. to Dr.ssa Sebastiana Arca
________________________________

Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 01/12/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Angelo Pinna
Bultei, 01/12/2017
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 01/12/2017 per 15 giorni consecutivi
ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 3342 del 01/12/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 01/12/2017

