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 Comune di Pontebba Udine __________  __________  VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE __________  COPIA  ANNO 2018 N. 116  del Reg. Delibere    OGGETTO: REQUISITI E CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. L.R. 10/80. ANNO SCOLASTICO 2018/2019    L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.  Fatto l'appello nominale risultano:     Presente/Assente Buzzi Ivan Sindaco Presente Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente Anzilutti Anna Assessore Presente Cappellaro Gian Mario Assessore Presente Donadelli Arianna Assessore Presente   Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.   Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:    
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  PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA   Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della presente deliberazione.  Pontebba,  lì 26/09/2018 Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali  f.to dr.ssa Annamaria Marcon    PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE   Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della presente deliberazione.  Pontebba,  lì 26/09/2018 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI Canal del Ferro Valcanale  f.to rag. Patrizia Vuerich    LA GIUNTA COMUNALE  VISTO l'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 10/80, il quale prevede, nell'ambito della tutela del diritto allo studio,  la fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell’obbligo, ovvero la concessione di sussidi in denaro per l’acquisto dei medesimi;  DATO ATTO che, in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 76, dd. 15/04/2005, l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione risulta ridefinito come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere e che pertanto attualmente il suddetto diritto è assicurato per almeno dodici anni o, comunque, sino ad una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;  ATTESO altresì che il medesimo decreto sopra citato prevede all’art. 6, comma 1, l’iscrizione e la frequenza gratuite di cui all’art. 1, comma 5 dello stesso (istituzioni scolastiche statali) per i primi due anni degli istituti  secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;  
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CONSIDERATO che questo Comune provvede direttamente all’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria del primo ciclo;  ATTESO che nelle linee programmatiche di governo dell’amministrazione sono previste forme di intervento assistenziale in favore delle famiglie, mediante interventi di sostegno al reddito, anche in relazione all’attuale congiuntura economica negativa;  PRECISATO che l’Amministrazione intende, nello specifico, concedere sussidi in denaro per l’acquisto dei libri di testo a tutela del diritto allo studio;   VISTO l’art. 5, commi 1-3, della L.R. n. 1/2004 che reca disposizioni in merito alla concessione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, di contributi destinati alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito;  RILEVATO che l’entrata in funzione della centralina elettrica realizzata sull’impianto acquedottistico ha portato, nel corrente anno, maggiori entrate correnti;  RITENUTO, per quanto sopra esposto, di concedere sussidi in denaro per l’acquisto dei testi scolastici agli alunni esercitanti diritto-dovere allo studio (ex obbligo scolastico) e frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, sulla base della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza ed in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta dagli stessi;  RITENUTO altresì di adottare le direttive necessarie per la concessione dei contributi suddetti per l’anno scolastico 2018/2019 , in considerazione della vigente normativa in materia;  VISTO lo Statuto dell'Ente;  VISTO il D.Lgs. 267/2000;  VISTO il Provvedimento Sindacale del 09/06/2017 n. 3 di prot. 0003018 di riaffidamento incarichi di Posizione Organizzativa;  VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.;   All’unanimità dei voti espressi palesemente  DELIBERA  1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 2. di concedere sussidi in denaro, agli alunni esercitanti diritto-dovere allo studio (ex obbligo scolastico) e frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed i primi due anni degli istituti  secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, per l’acquisto di nuovi libri di testo che non possono essere concessi in comodato gratuito dalle scuole e per il riscatto dei libri di testo utilizzati in comodato gratuito, per l’anno scolastico 2018/2019, sulla base della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza ed in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta dagli stessi; 3. di approvare il documento allegato 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale contenente i requisiti per l’accesso e la quantificazione dei contributi predetti; 
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4. di approvare il documento allegato 2) “modello di domanda” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 5. di dare atto che ai fini di cui sopra è stanziato, nel bilancio di previsione, un fondo dedicato di € 4.000,00; 6. di autorizzare il responsabile del servizio all’adozione di tutti gli atti necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento;  Unanime per distinta e palese votazione  DELIBERA  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.      



 

 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 116 del 26/09/2018  5 

  Letto, confermato e sottoscritto,  Il Presidente  Il Segretario F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO     ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/09/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 12/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.  Pontebba, lì 28/09/2018  Il Responsabile della Pubblicazione F.to dott.ssa Paola Leschiutta     ATTESTATO DI ESECUTIVITA`  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  Pontebba, lì 28/09/2018  Il Responsabile dell’esecutività F.to dott.ssa Paola Leschiutta     



 

 

Allegato  n. 1   REQUSITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I LIBRI DI TESTO  Requisiti di frequenza scolastica e residenza: Possono accedere ai contributi gli studenti residenti nel Comune di Pontebba, che frequentano regolarmente nell’A.S. 2018/2019 una delle seguenti scuole dell’obbligo: - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, - PRIMO E SECONDO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. Per frequenza della “scuola dell’obbligo” s’intende, ai fini dell’accesso ai contributi economici in questione, la frequenza della scuola secondaria di primo grado e del primo e secondo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dalla Stato anche privatamente secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 297 dd. 16/04/1994.  Requisiti economici: Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte lo studente è valutato con riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Per i contributi relativi all’anno scolastico 2018/2019 l’indicatore ISEE del nucleo familiare (ISEE ORDINARIO) non deve essere superiore a 30.000,00 euro.  Importo dei contributi erogabili:  I fondi a disposizione del Comune di Pontebba verranno erogati con le seguenti modalità: 
o Famiglie con un ISEE inferiore ad € 10.000,00: rimborso del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici; 
o Famiglie con un ISEE tra 10.000,00 e 20.000,00: rimborso dell’80% della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici; 
o Famiglie con un ISEE superiore a 20.000,00: rimborso del 60% della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici.  I contributi non possono superare la spesa massima sostenuta per l’acquisto dei libri di testo obbligatori. Sono quindi esclusi dizionari, atlanti. I libri a validità pluriennale rientrano nella spesa solo nell’anno di prima adozione.  Cumulabilità:         Gli alunni che hanno ricevuto i libri di testo in comodato gratuito possono chiede il contributo per  la parte di spesa che rimane a carico della famiglia.  Termine e modalità di consegna della domanda:         Le domande dovranno pervenire a questo Comune, a mano o tramite raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro postale di partenza), o tramite PEC all’indirizzo: comune.pontebba@certgov.fvg.it  entro il 30/11/2018.  Modalità di assegnazione dei contributi erogati:  In seguito alla valutazione delle domande presentate verrà redatta una graduatoria in ordine crescente di valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo verrà assegnato nell’entità prevista, fino alla concorrenza della spesa massima ammessa con delibera della Giunta Comunale. Qualora la copertura finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste si procederà ad erogare il contributo in maniera proporzionale in base alla graduatoria di cui sopra.  
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