COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 133 del 04/11/2020

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 - PROROGA TERMINI.

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre alle ore 11:00 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
Presente
Presente
Presente
Assente
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. 1045 / 2020

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

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 - PROROGA TERMINI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 102 del 10/09/2020 con la quale
l’Amministrazione prende in carico gli oneri derivanti dall’acquisto dei libri di testo per la
frequenza alla scuola secondaria di I° grado da parte degli alunni residenti nel territorio
comunale;
Visti gli elenchi delle classi forniti dall’Istituto Comprensivo di Codigoro, insieme
all’elenco dei costi dei libri per ogni classe;
Considerato che gli alunni iscritti al suddetto ciclo scolastico risultano essere n. 223,
mentre le domande di rimborso pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione del
31 ottobre 2020, sono n. 150;
Inteso prorogare i termini di presentazione delle domande di rimborso delle spese
per l’acquisto dei libri di testo, al 16 novembre 2020, al fine di permettere a quanti ancora
non ne fossero a conoscenza, di poter beneficiare dell’opportunità offerta;
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 prorogare i termini di presentazione delle domande di 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 al 16 novembre 2020;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico inerente la proroga dei termini di
presentazione delle istanze;
3. di demandare al responsabile dell’Area I° Amministrativa ogni atto conseguente alla
presente deliberazione;
4. 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

