
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   18  del    04/12/2018

OGGETTO: CONCESSIONE ANTICIPI BUONO LIBRI ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 A FAMIGLIE IN CONDIZIONI ECONOMICHE 
DISAGIATE.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Dicembre alle ore 17:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con deliberazione n. 1035 del 17 luglio 2018 la Giunta Regionale ha 
approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/1998, il Bando regionale per la 
concessione del contributo "Buono Libri e Contenuti didattici alternativi " per l'anno 
scolastico-formativo 2018-2019, a favore delle famiglie degli studenti residenti nella 
Regione Veneto che frequentano le istituzioni scolastiche, statali e non statali, 
secondarie di primo e secondo grado;

Viste le istruzioni per la compilazione della domanda fornite ai richiedenti e ai 
Comuni che richiamano quanto previsto dalla Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 
2018, ossia la possibilità per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea 
di utilizzare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive per i soli stati, qualità 
personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, secondo 
quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 445/2000 e meglio precisata, in ordine alla 
documentazione necessaria, dall'art.2 del D.P.R 394/1999;

Vista la nota esplicativa della Regione Veneto con la quale si precisa che non 
sussistono cause di esclusione dal contributo per mancata produzione della 
documentazione sopraccitata e che, una volta conclusa l'istruttoria degli uffici 
regionali, i Comuni, in qualità di soggetti erogatori, in attuazione di quanto previsto 
dal 3° comma della Legge Regionale 2/2018 in materia di controlli e verifiche, 
adempiranno all'obbligo di definire ed, entro il 30 aprile 2019, attuare modalità di 
controllo, anche a campione, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi 
del rischio;

Preso atto che sono state avanzate da nuclei familiari in  disagiate condizioni socio-
assistenziali e economiche, come confermato dall'Assistente sociale, istanze di 
anticipo del succitato contributo libri di testo spettante per l'anno scolastico 
2018/2019, il cui elenco è allegato al presente atto;

Considerato, altresì, che i richiedenti, cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione 
Europea,  risultano, secondo le normative vigenti, beneficiari del contributo acquisto 
testi scolastici, erogato dalla Regione Veneto, per il quale hanno inoltrato domanda 
presso il Comune di Ponte di Piave;

Ritenuto di accogliere le domande presentate dalle famiglie sopraccitate concedendo 
gli anticipi richiesti, fatti salvi i controlli previsti dall'art. 1, comma 3, della L.R. 
2/2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1) di prendere atto che i richiedenti l'anticipo sulla concessione del contributo 



"Buono Libri e Contenuti didattici alternativi " per l'anno scolastico-formativo 
2018-2019,  rientrano tra  famiglie  che possono beneficiare del contributo;

2) di prendere atto che i sopra descritti richiedenti sono cittadini di Paesi non 
appartenenti all'Unione Europea,  e che hanno prodotto idonea autocertificazione 
sull'assenza di  redditi percepiti nel paese di origine e di proprietà immobiliari;
 

3) di concedere i contributi sopraccitati per l'importo complessivo di € 679,15.=  per 
le causali di cui in premessa.

4) di dare atto che l'impegno di spesa, pari a € 679,15, avverrà con provvedimento 
del Responsabile del Servizio competente;

5) di trattenere i suddetti contributi anticipati, a valere sulle somme spettanti ai 
beneficiari, che saranno erogate dalla Regione Veneto per l'anno scolastico 
2018/2019;

6) di incaricare l'Ufficio di predisporre le verifiche, a campione, sulle famiglie, come 
previsto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 2/2018.

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello      Dott.ssa Domenica Maccarone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
        F.to  Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/12/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/12/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


