COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 10/09/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI AL RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI
STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO
2020/2021.

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre alle ore 12:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 805 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Valutato che:
•

l’emergenza COVID-19 sta mettendo in serio pericolo il tessuto produttivo ed
economico del paese, e molti sono i lavoratori che rischiano di perdere (o hanno già
perso) il lavoro e sono disoccupati;

•

Il Governo ha messo in campo una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni
di crisi di tanti italiani;

•

La crisi economica provocata dall’epidemia da Covid-19 rischia di colpire le famiglie
ed i soggetti economicamente più fragili, con il rischio che ciò comporti un aumento
consistente del fenomeno dell’abbandono scolastico;

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Codigoro intende intervenire
direttamente per sostenere le famiglie che devono affrontare le spese per l’acquisto dei
libri di testo;
Vista:
•

la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’ istruzione” e ss.mm.ii.;

•

la L.R. 26/01 per il diritto allo studio, che tra l’altro, stabilisce le modalità e gli
interventi atti a garantire l’accesso e la frequenza scolastica degli alunni, quale la
fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie, secondo i criteri indicati dai

competenti organi scolastici;
Considerato che la per scuola secondaria di I° grado non è prevista la fornitura
gratuita dei libri di testo, anche se scuola dell’obbligo come la primaria;
Inteso, data l’eccezionalità del momento, porre il relativo onere a carico del
Comune;
Visti gli elenchi delle classi forniti dall’Istituto Comprensivo di Codigoro, insieme
all’elenco dei costi dei libri per ogni classe;
In attuazione del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed aiuti finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, l’Amministrazione comunale, in
base alle risorse disponibili, come da bilancio di previsione per l’anno 2020, individua le
linee di indirizzo di seguito elencate:
Criteri generali:
Tenendo conto della disponibilità del bilancio 2020 nonchè della gravità della
situazione economica del paese dovuta alla pandemia da covid-19, l’Amministrazione
Comunale è indirizzata a valutare con la massima attenzione la concessione dei contributi,
favorendo gli interventi di sostegno alle famiglie;
Soggetti privilegiati:
Famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado residenti nel
Comune di Codigoro;
Aree di intervento:
l’Amministrazione Comunale è interessata a favorire iniziative a sostegno
dell’educazione e della cultura;
Inteso procedere con le seguenti modalità:
•

integrare l’eventuale contributo concesso da altri enti per l’acquisto dei libri di testo,
fino alla copertura totale dei costi;

•

rimborsare per intero le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo come da
indicazioni dell’Istituto Scolastico frequentato;

Ritenuto, stante l’urgenza, di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma
palese, l’immediata eseguibilità dell’atto ex. Art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/200, al fine
di permettere un celere avvio delle procedure di raccolta domande e successiva
liquidazione;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di approvare il presente atto di indirizzo, di cui la premessa forma parte integrante e
sostanziale;
2. di demandare al Responsabile del Servizio interessato:

•

la predisposizione di un avviso pubblico per il rimborso delle spese per
l’acquisto dei libri di testo per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di I°
grado per l’a.s. 2020/2021 con le modalità descritte in premessa;

•

la predisposizione del modulo per la relativa domanda da parte delle famiglie;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del
D.Lgs n. 267/2000, al fine di permettere un celere avvio delle procedure di raccolta
domande e successiva liquidazione.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

