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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 96 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REQUISITI E CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO 

DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. 
L.R. 13/2018. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

 L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio    alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 27/07/2021       Il sostituto TPO dell’Area Amministrativa  

ed Affari Generali 
 F.to dr.ssa Angelica Rocco 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 27/07/2021     Il TPO Area Economico Finanziaria  

della Comunità di Montagna  
del Canal del Ferro e Val Canale 

 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO all’art. 3, comma 2, lettera d) della LR n. 13/2018, il quale prevede, nell'ambito delle 
finalità di tutela del diritto allo studio di cui all’art. 2 della medesima legge, la possibilità per i 
Comuni di contribuire all’acquisto di materiale didattico;  
 
VISTO altresì l’art. 5 della LR n. 13/2018 che reca disposizioni in merito al concorso, da parte 
dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, alle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche 
appartenenti al Sistema scolastico regionale per la fornitura di libri di testo in comodato agli alunni 
iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed al primo ed al secondo anno della scuola secondaria 
di secondo grado;  
 
DATO ATTO che, in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 76, dd. 15/04/2005, l’obbligo 
scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione risulta ridefinito come diritto all’istruzione e 
formazione e correlativo dovere e che, attualmente, il suddetto diritto è assicurato per almeno dodici 
anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età; 
 
ATTESO altresì che il medesimo decreto sopra citato prevede all’art. 6, comma 1, l’iscrizione e la 
frequenza gratuite delle scuole statali per i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; 
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CONSIDERATO che questo Comune provvede direttamente alla fornitura dei libri di testo per la 
scuola primaria del primo ciclo, mentre intende concedere sussidi in denaro per l’acquisto dei libri 
di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo e che pertanto si 
rende necessario definire i criteri per la concessione dei contributi suddetti; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di concedere sussidi in denaro per l’acquisto dei testi 
scolastici agli alunni esercitanti il diritto-dovere allo studio (ex obbligo scolastico) e frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado ed i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale, sulla base delle  condizioni economiche del 
nucleo familiare di appartenenza ed in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta 
dagli stessi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI ESPRESSI PALESEMENTE 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
2. di concedere sussidi in denaro, agli alunni esercitanti diritto-dovere allo studio (ex obbligo 

scolastico) e frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed i primi due anni degli istituti  
secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, per 
l’acquisto di nuovi libri di testo che non possono essere concessi in comodato gratuito dalle 
scuole e per il riscatto dei libri di testo utilizzati in comodato gratuito, per l’anno scolastico 
2021/2022, sulla base della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza ed in 
misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta dagli stessi; 

3. di approvare il documento allegato 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
contenente i requisiti per l’accesso e la quantificazione dei contributi predetti; 

4. di approvare il documento allegato 2) “modello di domanda” al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che ai fini di cui sopra è stanziato, nel bilancio di previsione, un fondo dedicato di € 
2.000,00; 

6. di autorizzare il responsabile del servizio all’adozione di tutti gli atti necessari a dare piena 
attuazione al presente provvedimento; 

 
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 14/08/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 30/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 30/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 

 


