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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 97 DEL  22/12/2022  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI 

LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - MODIFICHE 

 

 L’anno 2022 addì 22 del mese di Dicembre convocato per le ore 10.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze,  il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri e Consigliere Presente Consiglieri e Consigliere Presente 

Beniamino Garau Si Lilliu Susanna No 

Cabras Silvia Si Magi Francesco No 

Caruso Luigi Si Marras Gianluigi No 

Congiu Francesco Si Melis Carla No 

Corda Silvano No Meloni Gavino Si 

Coronas Maria Lucia Si Nasca Michele Si 

Cugis Erica Si Piano Stefano Si 

Demuru Efisio Si Piga Beniamino No 

Dessì Francesco No Puddu Maria Bernadette Si 

Dessì Giuseppe No Serreli Rita Si 

Frau Luigi Si   

    

Presenti 13  Assenti 08  

 

Partecipano alla riunione gli Assessori: Giovanni Montis, Pietro Frongia, Katiuscia Garone, Donatella Dessì, Marco 

Solinas; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;  

 

Il Presidente del Consiglio, Piano Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità 

della riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Serreli Rita, Nasca Michele; 

 

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;  
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Piano introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto “REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - MODIFICHE” e invita l’Assessore alla “Pubblica Istruzione” Donatella Dessì ad 

illustrarlo; 

 

-   A seguito della illustrazione dell’Assessore, intervengono: 

 

-   il Componente della 1^ Commissione Consigliere Demuru che riferisce quanto deciso all’unanimità dalla 

commissione che ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto, ovvero di presentare in sede consiliare un 

emendamento al fine di consentire la presentazione al Protocollo del Comune  delle domande per l’assegnazione delle 

Borse di Studio anche in forma cartacea per chi fosse impossibilitato di presentarle on-line; 

 

-  Il Presidente della 4^ Commissione Consiliare “Politiche Culturali e Formative” Consigliera Puddu M.Bernardette dà 

lettura dell’emendamento scaturito e condiviso dalla Commissione da lei presieduta in sede di esame della proposta di 

delibera in trattazione e, ne consegna copia al Segretario Comunale; 

 

(Abbandonano l’aula i Consiglieri Dessì F. e Corda S. – h.12,38)    

 

-  L’Assessora Dessì Donatella: per precisare alcuni aspetti riguardanti la proposta di deliberazione in discussione;  

 

-  Il Presidente della 1^ Commissione Consiliare Permanente “Affari Istituzionali” Consigliera Cugis E. per precisare che 

l’emendamento enunciato dal Consigliere Demuru, di fatto è stato richiesto dai Consiglieri Magi F. e Marras G.L..; 

 

-   Il Consigliere Demuru: si dichiara d’accordo sulla digitalizzazione ma ritiene sia necessario venire incontro anche alle 

esigenze dei cittadini impossibilitati a presentare la domanda on-line; 

 

-  Il Sindaco: evidenzia che si vive nell’era digitale e le esperienze passate dimostrano che i cittadini rispondono bene; 

 

-  Consigliera Puddu M.Bernardette: sarebbe opportuno che l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande 

finalizzate all’assegnazione delle Borse di Studio preveda esplicitamente la disponibilità da parte del Comune di venire 

incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà con la trasmissione delle domande on-line; 

 

-  Consigliere Demuru:  a parere del quale basterebbe dotare l’Ente di almeno n°2 postazioni informatiche a 

disposizione dei cittadini che ne avessero bisogno; 

 

-  Il Sindaco: che si impegna di mettere a disposizione  della cittadinanza le postazioni informatiche come proposto dal 

Consigliere Demuru; 

 

-   A seguito di ampio dibattito (per gli interventi integrali si rimanda al verbale della seduta odierna);      

  

-   Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste di interventi dichiara chiusa la discussione e pone in 

votazione il punto all’ordine del giorno; 

    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto il Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie 

di I e II grado, approvato con deliberazione del C.C. n° 90 del 18/12/2015; 

Visto l’art. 4 “Requisiti generali di ammissione”del suddetto Regolamento  che definisce i criteri di assegnazione delle 

borse di studio stabilendo il conseguimento di una media minima finale di almeno 7 (sette) nelle materie di studio, 

esclusa religione e materie facoltative,  ed inoltre la non ammissione al concorso degli studenti che avranno riportato 

la votazione in condotta inferiore al 7 (sette); 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale  pag. 3 

 

Ritenuto di dover apportare delle modifiche come di seguito riportate :  

 “requisiti di ammissione “  per quanto concerne la media minima finale e  la votazione in condotta dello studente,  al 

fine di incentivare  oltre all’impegno nello studio e alla partecipazione e coinvolgimento nelle attività didattiche anche 

un comportamento rispettoso di sé e degli altri, dell’ambiente e delle regole; 

Visto, altresì, l’art. 6, comma 1, del suddetto Regolamento che prevede “Le domande di partecipazione al concorso, 

dovranno essere inoltrate all'Ufficio Protocollo, in carta semplice, su modulo che verrà fornito dal Comune...”   

Ravvisata la necessità di individuare  la modalità digitale di presentazione delle istanze al fine di offrire ai cittadini un 

servizio in qualsiasi ora della giornata, ottenendo inoltre di acquisire non solo istanze corrette e complete, ma allo 

stesso tempo semplificare i processi di gestione delle istanze; 

Visto l’art. 7, comma 2, che dispone “Nel caso in cui non fossero sufficienti i fondi comunali, a parità di punteggio, 

avranno precedenza ai fini della graduatoria gli studenti che versano in condizioni economiche più disagiate”; 

Ritenuto di modificare il comma 2 del suddetto articolo con la seguente dicitura: “Nel caso in cui i fondi stanziati non 

fossero sufficienti si procederà a rideterminare l’entità della singola borsa di studio”; 

Visto l’emendamento presentato dalla consigliera e presidente della 4^ Commissione Consiliare, Maria Bernadette 

Puddu; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente del Consiglio , con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati pone ai voti:  

 

a)  l’emendamento proposto dalla Consigliera Puddu M.Bernardette  come di seguito riportato: 

“Art.4 rubricato “ Requisiti generali di ammissione”, si sostituisce la dicitura “gli studenti che avranno riportato la 

votazione in condotta inferiore a 9” con la dicitura “gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta 

inferiore al 9 (nove) o giudizio inferiore al corrispondente voto 9, secondo i parametri scolastici” 

 

Consiglieri presenti:   n°13 

Voti favorevoli:           n°13 

-   L’emendamento è approvato;  

    

Si passa, quindi alla votazione della proposta di deliberazione integrata con il citato emendamento: 

   

Consiglieri presenti:n°13 

Voti Favorevoli:       n°13  

 

Visto l’esito della votazione,  

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la modifica dell’art. 4 “Requisiti generali di ammissione” del Regolamento per l’assegnazione 

delle Borse di Studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado relativamente alla 

media minima finale e alla votazione minima in condotta stabilendo quale requisito di partecipazione il 

conseguimento di una media minima finale di almeno 8 (otto) nelle materie di studio, esclusa religione e 

materie facoltative,  e la non ammissione al concorso degli studenti che avranno riportato la votazione in 

condotta inferiore al 9 (nove) o giudizio inferiore al corrispondente voto 9, secondo i parametri scolastici; 
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2. Di approvare, altresì,  la modifica dell’art. 6, comma 1, del Regolamento per l'assegnazione delle borse di 

studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, relativamente alla modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione prevedendo esclusivamente la presentazione mediante la 

procedura  “Istanze on line” presente sul sito istituzionale comunale; 

 

3. Di modificare l’art. 7, comma 2, disponendo che “Nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti si 

procederà a rideterminare l’entità della singola borsa di studio”; 

 

4. Di dare atto che il Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole 

pubbliche secondarie di I e II grado è approvato nel testo indicato nell’Allegato A) 
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Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 97 del 22/12/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Piano Stefano 

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Felicina Deplano 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


