
N. 128 del 26.09.2005

OGGETTO:ANTICIPAZIONE  CONTRIBUTO  PER  L’ACQUISTO  DEI  TESTI 
SCOLASTICI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste la legge 23.12.1998 n. 448 (art. 27) – la legge 30.12.2004, n.311 – la legge regionale 
del 25.02.2005, n. 9 riguardanti l’erogazione di contributi statali e regionali per l’acquisto dei testi 
scolastici indicati dalle scuole nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime 
per l’anno scolastico-formativo 2005-2006;

 
Vista la D.G.R. del 13/09/2005, con la quale la Regione stabilisce i criteri e le  modalità 

operative per l’erogazione dei contributi succitati;

Considerato  che  nella  medesima  deliberazione  la  Regione  stabilisce  che  sono  specifici 
adempimenti dei Comuni:

- pubblicizzare l’iniziativa,
- raccogliere le domande,
- istruire  le  domande,  per  accertare  i  requisiti  di  ammissione  e  quantificare  la  spesa 

ammissibile,
-   pagare i  contributi  ai  beneficiari,  una volta  ricevuta dalla  Regione la comunicazione del 

riparto ad essi spettante;

Dato atto che nella fase di raccolta delle domande, il Servizio Sociale di questo Comune ha 
rilevato  alcune  situazioni  famigliari  in  condizioni  economiche  disagiate,  che  presentano 
difficoltà per l’acquisto immediato dei testi scolastici e precisamente:
- Kone Abdou che presenta una spesa complessiva di € 300,35;
- Rahloui  Yossef  che presenta una spesa complessiva di € 267,75;
- Gottardi Giampiero che presenta una spesa complessiva di € 405,80;

Vista la proposta del servizio sociale di anticipare ai sunnominati richiedenti, che risultano 
beneficiari  dei  contributi  statali  e  regionali  nella  misura  del  100% della  spesa sostenuta,  le 
somme suindicate trattenendole in seguito a trasferimento avvenuto;

 Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il  parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  erogare ai  signori  Kone Abdou, Rahloui   Yossef e Gottardi  Giampiero un contributo 
economico,  quale  anticipo   del  contributo  loro  spettante,  secondo  la  normativa  vigente  in 
materia di contributi libri di testo;

2) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto avverrà 
con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;



3) di  dare atto  che le  somme erogate  saranno trattenute  dal  Comune,  ad avvenuto riparto 
regionale; 

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (  e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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