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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E IL BIENNIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

Oggi  quindici 15-04-2020 del mese di aprile dell'anno  duemilaventi alle ore 18:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti
adottati ai sensi della normativa vigente;
con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 Parte Contabile, nonché
successivamente variato ed adeguato in conformità ai provvedimenti di variazione di
bilancio;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 è stato approvato il Piano della
performance 2020/2022;

Visto l’art. 3 co. 2 della L.R. 13 del 30 marzo 2018, entrata in vigore il 01 gennaio 2019, avente
come oggetto: “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del
sistema scolastico regionale.”, in cui si elencano gli interventi che devono effettuare i Comuni e si
specifica che tali interventi devono limitarsi alla parte non coperta dalle misure regionali;

Dato atto che anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’Amministrazione Comunale intende
assicurare alle famiglie degli alunni residenti nel Comune, frequentanti le scuole secondarie di
primo grado e il biennio delle scuole secondarie di secondo grado, qualora ne facciano richiesta, un
contributo economico a fronte delle spese sostenute per l’acquisto e il comodato dei testi scolastici
in uso presso gli Istituti scolastici di appartenenza;

Considerato che ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge n. 241/90 e ss.mm.e ii. la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Rilevato che in attuazione del succitato dettato normativo, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 27 giugno 1991, così come successivamente modificata con deliberazione
consiliare n. 27 del 30 marzo 1992, n. 44 del 27 aprile 1992, n. 53 del 29 aprile 1996 e n. 11 del 14
marzo 2012, è stato adottato il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari;
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Visti gli artt. 3, 4 e 5 del summenzionato Regolamento comunale che definiscono principi, finalità,
criteri degli interventi, nonché iniziative occasionali di rilevante interesse;

Tenuto conto che la concessione del summenzionato contributo, vista la sua valenza sociale ed
economica a sostegno delle famiglie con figli in età scolare, riveste notevole importanza e qualifica
l’attività e l’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva all’istruzione;

Ritenuto, quale atto di indirizzo, di concedere per l’anno scolastico 2019/2020 ai genitori degli
alunni in oggetto (conformemente alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate
dai medesimi per l’acquisto e l’eventuale quota di compartecipazione al comodato proposto dai
diversi istituti scolastici dei testi scolastici in uso presso i relativi istituti scolastici) un contributo
economico complessivo pari ad € 3.500,00 da ripartire come segue:

100% della spesa sostenuta alle famiglie con ISEE inferiore a €16.500,00;
fino ad un massimo del 60% della spesa sostenuta alle famiglie con ISEE compreso tra
€16.500,00 e €33.000,00;
ciò che eventualmente residua ripartito percentualmente a tutte le altre famiglie che ne fanno
richiesta (per un importo comunque non superiore al 50% della spesa documentata);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del TPO
dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle1.
stesse, quale atto di indirizzo, di concedere per l’anno scolastico 2019/2020 ai genitori degli alunni
in oggetto (conformemente alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dai
medesimi per l’acquisto e l’eventuale quota di compartecipazione al comodato proposto dai diversi
istituti scolastici dei testi scolastici in uso presso i relativi istituti scolastici) un contributo
economico complessivo pari ad € 3.500,00 da ripartire come segue:

100% della spesa sostenuta alle famiglie con ISEE inferiore a €16.500,00;
fino ad un massimo del 60% della spesa sostenuta alle famiglie con ISEE compreso tra
€16.500,00 e €33.000,00;
ciò che eventualmente residua ripartito percentualmente a tutte le altre famiglie che ne fanno
richiesta (per un importo comunque non superiore al 50% della spesa documentata);

Di dare atto che il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 – Servizio2.
amministrativo, demografico, culturale e socio assistenziale provvederà all’adozione dei successivi
adempimenti di competenza, tra cui la pubblicazione di apposito avviso, corredato del modulo di
presentazione dell’istanza di che trattasi.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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