
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 68
del 12-04-2019

Reg. Settore 20

Oggetto:Contributo ai genitori degli alunni residenti nel
Comune di Bertiolo frequentanti la scuola
secondaria di primo grado e il primo biennio di
quella secondaria di secondo grado - l'a.s.
2018/2019.

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/02/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo della Gestione 2019/2021, parte contabile;
con deliberazione n. 33 del 01/04/2019 della Giunta Comunale è stato approvato il Piano
delle Performance 2019/2021;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18.06.2018, il Sindaco è stato nominato
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale
socio assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2019;

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.”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 373 del 08 marzo 2019 “LR 13/2018 ART 9 e art 10.
ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE COMPRENDONO AL LORO INTERNO
ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. DETERMINAZIONE DEI TERMINI
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO DI STUDIO, DEI
LIMITI DI ISEE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO E DELLE FASCE DI ISEE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ORDINE DI PRIORITÀ. ANNO SCOLASTICO 2018-2019”;
Considerato che con deliberazione giuntale n. 36 del 01/04/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di concedere ai genitori degli gli alunni
residenti nel Comune di Bertiolo, frequentanti nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola secondaria
di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, un contributo
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complessivo di € 4.400,00, conformemente alle spese effettivamente sostenute e documentate dai
medesimi per l’acquisto e il comodato dei libri di testo scolastici in uso nel corrente anno scolastico,
da ripartire come segue:

100% della spesa alle famiglie con ISEE inferiore a 16.500€;
fino ad un massimo del 60% delle spese alle famiglie con ISEE compreso tra 16.500€ e

33.000€;
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);

Rilevato che il summenzionato provvedimento giuntale prevede, altresì, che il Responsabile della
Posizione Organizzativa n. 2 – Servizio amministrativo, demografico, culturale e socio assistenziale
provveda alla pubblicazione di apposito avviso, corredato del modulo di presentazione dell’istanza
di che trattasi, sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari che individua i principi, le finalità e i criteri delle contribuzioni;
Stabilito che le istanze di contribuzione dovranno perentoriamente pervenire al Comune di
Bertiolo, con sede in Viale Rimembranze n. 1 a Bertiolo, entro il 24 maggio 2019 mediante
consegna a mano all’ufficio Protocollo comunale, oppure raccomandata con ricevuta di ritorno,
ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.bertiolo@certgov.fvg.it;

Ritenuto, pertanto, di:

assumere, a titolo di contribuzione, un impegno di spesa di € 4.400,00 in favore dei genitori-
degli gli alunni residenti nel Comune di Bertiolo, frequentanti nell’anno scolastico
2018/2019, la scuola secondaria di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado, da ripartire come sopra indicato e conformemente alle spese effettivamente
sostenute e documentate dai medesimi per l’acquisto e il comodato dei libri di testo
scolastici in uso nel corrente anno scolastico;
pubblicare apposito avviso, corredato dal modulo di presentazione dell’istanza di che-
trattasi, sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo, nonché all’albo pretorio on line sino al
24 maggio 2019;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi nell’adozione degli atti endo procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto
dell’art. 147-bis e 187, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126 del 2014;
Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di
Contabilità;

DETERMINA
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

concedere (dietro presentazione di apposita istanza e conformemente alle spese effettivamente1.
sostenute e documentate dai richiedenti), ai genitori degli alunni residenti nel Comune di
Bertiolo e frequentanti nell’a.s. 2018/2019 la scuola secondaria di primo grado e il primo biennio
della scuola secondaria di secondo grado, un contributo di € 4.400,00, per l’acquisto e il
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comodato dei libri di testo scolastici in uso ai figli nel corrente anno scolastico, da ripartire come
di seguito indicato:
100% della spesa alle famiglie con ISEE inferiore a 16.500€;
fino ad un massimo del 60% delle spese alle famiglie con ISEE compreso tra 16.500€ e
33.000€;
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);

impegnare nei confronti dei genitori degli alunni di cui al precedente punto e per la relativa2.
finalità l’importo complessivo di € 4.400,00, imputandolo come da successivo prospetto:

Eser. EPF CIG Cap./Art. MPT Descrizione capitolo Piano dei Conti
Finanziario

Importo
(eu)

Soggetto

2019 2019 non
dovuto

1422/0 4-7-1 ASSISTENZA
SCOLASTICA PER
DIRITTO ALLO STUDIO

1 4 1 2 999 4.400,00  vari

dare atto che la spesa di che trattasi, pari ad € 4.400,00, verrà imputata al Piano dei Conti3.
Finanziario (PCF) 1 4 1 2 999 (cap. 1422) – Missione 4, Programma 7, Titolo 1 del bilancio
2019/2021, che presenta la voluta disponibilità;
pubblicare apposito avviso, corredato del modulo di presentazione dell’istanza di che trattasi, sul4.
sito istituzionale del Comune di Bertiolo, nonché all’albo pretorio on line sino al 24 maggio
2019;
dare atto che la spesa in argomento viene finanziata con l’entrata corrente 2019 e che la relativa5.
obbligazione giuridica sorge nel 2019;
dare atto che a conclusione del procedimento di che trattasi, con successiva determinazione si6.
provvederà ad individuare i beneficiari, nonché a quantificare e liquidare gli importi da
assegnare ai singoli richiedenti aventi titolo;

7.dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L.);
va pubblicata all’albo pretorio di questo ente fino al 24 maggio 2019;
va conservata presso il competente servizio.

Il Responsabile

F.to Viscardis Eleonora
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