COPIA
DELIBERAZIONE N. 84
del 24/09/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIRITTO ALLO STUDIO.

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 15:00 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIRITTO ALLO STUDIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26, la quale prevede che, al fine di rendere
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico, vengano
realizzati anche progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa a beneficio degli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo;
Vista la richiesta presentata da una famiglia residente in questo capoluogo, la quale, a causa della
difficile situazione economica attuale del proprio nucleo familiare, chiede di poter ottenere un
contributo economico per l'acquisto dei libri di testo scolastici per i propri figli per il corrente anno
scolastico;
Atteso che tale richiedente inoltrerà anche domanda per la medesima finalità ai sensi della L. R.
08/08/2001 n. 26, art. 3;
Vista l'attestazione I.S.E.E. relativa alla condizione economica di tale nucleo familiare, riferita ai
redditi anno 2013, agli atti d'ufficio;
Visto che la Regione Emilia Romagna stabilisce, tra le altre cose, con propria circolare in materia
di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo che i Comuni possano anticipare, attraverso il
ricorso a risorse proprie, le spese per l'acquisto dei testi a favore di famiglie in condizioni
economiche più disagiate, trattenendo successivamente gli importi anticipati a tale titolo dai
trasferimenti che riceveranno dalla Provincia;
Vista, altresì, la richiesta di contributo economico avanzata da un'altra famiglia vigaranese in
condizioni disagiate finalizzata a sostenere la spesa di Euro 310,00 per la frequenza del figlio,
bisognoso di appoggio didattico, all'attività extra-scolastica di dopo-scuola nel periodo
marzo/maggio 2015,
Vista l'attestazione I.S.E.E. relativa alla condizione economica di tale nucleo familiare, riferita ai
redditi anno 2013, agli atti d'ufficio;
Visto il Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
approvato con deliberazione di C. C. n. 44 del 25/09/2002 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, approvato con
deliberazione di C. C. n. 88 del 28/11/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Ritenuto che tali richieste di contributo possano rientrare tra le specifiche di cui all'art. 2, lett. a) ed
h), del succitato regolamento comunale e possano, quindi, essere entrambe accolte;
Ritenuto, altresì, di poter anticipare alla famiglia richiedente il contributo per l'acquisto dei libri di
testo scolastici la somma necessaria quantificata in circa Euro 250,00, trattenendo
successivamente dal trasferimento della Provincia al Comune la quota destinata a tale nucleo
familiare;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di assegnare, per i motivi in premessa esposti, un contributo economico di Euro 250,00 quale
anticipo per l'acquisto dei libri di testo scolastici per i figli di una famiglia vigaranese.
2)-Di assegnare, altresì, ad un'altra famiglia vigaranese un contributo economico di Euro 310,00 a
sostegno della spesa da sostenere per il servizio di dopo-scuola frequentato dal figlio.
3)-Di dare atto che per tali assegnazioni sono stati considerati e rispettati i criteri di cui all'art. 2,
lett. a) ed h), del vigente regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, meglio
specificato in premessa.
4)-Di stabilire di trattenere a proprio favore dal trasferimento dei fondi da parte della Provincia, che
verranno assegnati ai sensi della L. R. 08/08/2001 n. 26, art. 3, la quota destinata alla famiglia
richiedente il contributo per acquisto dei libri di testo scolastici.
5)-Di demandare alla Responsabile del Servizio Scuole il relativo impegno di spesa e liquidazione
del contributo.
6)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri tecnici e
contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno
parte integrante e sostanziale.
7)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2015/23
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIRITTO ALLO STUDIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 24/09/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2015/23
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIRITTO ALLO STUDIO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2015/23

Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIRITTO ALLO STUDIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
E SEGR. TARIOMUNALE

IL PRESIDENTE

O

.to_CRA

F.to PARON BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLI ì ZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

- 6 OTT, 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

—

6 OTT, 2015

MARCO FER

reteria
NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

- 6 OTT, 2015
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.) -Y;9 3 del
pubblicazione all'albo pretorio ai'capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

