Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 96 del Reg. Delibere

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLE SPESE PER
L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
L'anno 2020 , il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 17:30 si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva
Zanolin Anna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Varutti Federico.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLE
SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 27 di oggetto “Fornitura di libri di testo per gli studenti
della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria” e il D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 di oggetto
“Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni di attuazione
dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti
della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore” prevedono la fornitura gratuita totale
o parziale dei libri di testo sulla base di parametri relativi al reddito annuo del nucleo familiare di
appartenenza;
- che i provvedimenti di cui sopra non trovano applicazione nei confronti delle regioni a statuto
speciale che hanno competenza primaria in materia di finanza locale e cioè il Trentino – Alto
Adige, la Valle d’Aosta ed il Friuli – Venezia Giulia;
- che nella regione Friuli – Venezia Giulia continuano ad applicarsi le norme sul diritto allo studio
fissate dalla Legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 Norme regionali in materia di diritto allo
studio, coordinata con la Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, articolo 28 Riordinamento
istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali e che pertanto
le modalità di ripartizione e gestione dei fondi per gli interventi in materia di assistenza scolastica
relativamente alla scuola dell’obbligo, disciplinate dalla normativa regionale, non hanno subito
modificazioni;
RICHIAMATO il contributo dato dalla Regione alle istituzioni scolastiche per la fornitura dei libri
di testo in comodato gratuito agli alunni;
CONSIDERATO che gli enti locali sono tenuti a svolgere un’attività integrativa rispetto
all’intervento regionale nell’ambito delle provvidenze previste per il diritto allo studio (L.R.
10/1980) dal momento che l’intervento regionale non può coprire interamente l’onere relativo ai
libri di testo;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di facilitare l’obbligo scolastico
seguendo le linee di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, intende intervenire con
fondi propri di bilancio per l’erogazione di un contributo economico, a parziale rimborso della
spesa sostenuta dalle famiglie nell’anno scolastico 2020/2021 per l’acquisto dei libri di testo, a
favore degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado, di istituti statali o paritari,
indipendentemente dal luogo di frequenza, che siano residenti nel Comune di Polcenigo;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno erogare il contributo in forma
fissa, senza subordinazione al reddito, in quanto ritiene che la scuola dell’obbligo sia un diritto
inalienabile di ciascun cittadino ed un dovere per la Pubblica Amministrazione di agevolare al
massimo la frequenza anche con sostegni economici mirati;
CONSIDERATO che, come indicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo Statale di
Caneva e Polcenigo, gli importi relativi ai libri di testo, a carico delle famiglie sono i seguenti:
€ 157,90 - 1° anno Scuola Secondaria di 1° grado
€ 107,40 - 2° anno Scuola Secondaria di 1° grado
€ 109,90 - 3° anno Scuola Secondaria di 1° grado

PRESO ATTO che dagli elenchi in possesso dell’Amministrazione Comunale risultano iscritti alla
Scuola Secondaria di 1° grado i seguenti alunni residenti nel Comune di Polcenigo:
n. 21 (1°A e 1°B) - 1° anno Scuola Secondaria di 1° grado
n. 22 (2° A e 2°B) – 2° anno Scuola Secondaria di 1° grado
n. 23 (3°A e B) - 3° anno Scuola Secondaria di 1° grado
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/00;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi competenti ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. di riconoscere, per quanto esposto in premessa, a favore dei genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale degli alunni residenti nel Comune di Polcenigo, un contributo finalizzato all’acquisto
dei testi scolastici obbligatori alla frequenza della Scuola Secondaria di primo grado, stabilito
sulla base dei costi dei libri di testo, dei fondi disponibili a bilancio e del numero dei
richiedenti;
2. di erogare ai genitori o esercenti la patria potestà genitoriale degli alunni residenti a Polcenigo
che frequentano la scuola secondaria di primo grado in altri Comuni lo stesso contributo con atti
successivi e su presentazione della documentazione dovuta;
3. di dare atto che il contributo, imputato al cap. 1116/10 del Bilancio 2020 in cui trova adeguata
copertura, è finalizzato all’acquisto dei testi scolastici per l’a.s. 2020/2021 e sarà erogato su
apposita istanza da produrre entro il termine perentorio del 13.11.2020 su modulo predisposto
dal Comune, come da allegato, facente parte integrante del presente atto, con il quale
l’interessato dovrà dichiarare di non aver ricevuto ulteriori contributi per le stesse finalità, oltre
a produrre idonea documentazione fiscale;
4. di fissare quale ultimo termine perentorio per il ritiro del contributo la data del 31.12.2020 a
pena della revoca della sovvenzione senza ulteriori comunicazioni o solleciti da parte della
scrivente amministrazione;
5. di precisare che non saranno ammessi al contributo:
− coloro che non presentano la relativa domanda entro il termine perentorio su indicato;
− i non residenti nel comune di Polcenigo, anche se frequentanti scuole situate a Polcenigo,
in quanto possono richiedere analogo contributo concesso dal comune di residenza;
− coloro che hanno ottenuto analogo beneficio da parte di altri Enti Pubblici per l’anno
scolastico 2020/2021 (fatta salva la concessione in comodato dei libri per le classi
interessate);
6. di demandare al Responsabile del Servizio competente la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti alla presente delibera.
Stante l’urgenza di provvedere in merito, su proposta del Sindaco, il presente atto ad unanimità di
voti espressi in forma palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 17/2004.

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Istruzione, Cultura, Associazionismo, Sport, Turismo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A

PARZIALE SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
N. del. 2020/106

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, lì 23 settembre 2020

Il Responsabile
MARIO DELLA TOFFOLA

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Istruzione, Cultura, Associazionismo, Sport, Turismo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A

PARZIALE SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
N. del. 2020/106

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.

Comune di Polcenigo, lì 23 settembre 2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Federico Varutti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/09/2020 al
10/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 25/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (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).
Lì 24/09/2020
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Federico Varutti
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