Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 740 Del 14/10/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO-VICESEGRETARIO
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI
TESTO STUDENTI RESIDENTI A GEMONA E FREQUENTANTI LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8209 del
03/05/2021, di nomina della sottoscritta quale responsabile del settore amministrativo;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D.
LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI
RELATIVI ALLEGATI”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 67 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “PIANO PRESTAZIONE
2021 2023 INTEGRATO E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI
SETTORI";
VISTA la deliberazione consiliare N. 21 del 30/04/2021, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020”;
RICHIAMATO, altresì, l’atto giuntale n. 121/2021, avente ad oggetto: “RIMBORSO SPESE PER
ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO 2021/2022”, con il quale si è stabilito “di
fissare… i seguenti criteri per l’erogazione di contributi finalizzati al rimborso delle spese
sostenute per l'acquisto dei libri di testo necessari nel corrente anno scolastico 2021/2022 agli
studenti residenti a Gemona del Friuli, iscritti per la prima volta ad una delle classi della scuola
secondaria di primo grado:
- BENEFICIARI: i titolari della responsabilità genitoriale degli studenti, aventi una Situazione
Economica Equivalente (valore ISEE) applicabile alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A
MINORENNI pari od inferiore ad € 22.264,00, che hanno sostenuto la relativa spesa.
Qualora vi sia una rilevante variazione reddituale rispetto all'indicatore ISEE in corso di validità e
sussistano i presupposti di legge, è possibile fare riferimento al valore dell’ISEE corrente;
DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO: pari al 100% della spesa sostenuta e dichiarate al
Comune, con la precisazione che il beneficio non potrà essere superiore al costo massimo dei libri
indicato dalla Scuola in relazione alla classe frequentata dallo studente. Il rimborso non potrà

essere chiesto e concesso a fronte di una spesa già rimborsata, né per l'acquisto di libri di testo
ottenibili in comodato gratuito dalle istituzioni scolastiche;
- STANZIAMENTO: € 4.000,00, da imputare al Cap. 2996 (Interventi a sostegno della famiglia e
genitorialità) del bilancio corrente. Qualora il relativo stanziamento risulti insufficiente a
soddisfare appieno tutte le domande pervenute, lo stesso verrà ripartito proporzionalmente fra tutti
i richiedenti ammessi al beneficio, in rapporto alla spesa massima rimborsabile”
e si è altresì disposto di demandare alla scrivente l’adozione degli atti conseguenti;
ATTESO CHE:
- tra le funzioni devolute ai Comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, è
ricompresa anche la fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da
assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell’obbligo, ovvero la concessione di sussidi
in denaro per l’acquisto dei medesimi (articolo 28, lettera a, della legge regionale 9 marzo
1988, n. 10);
-

l'obbligo scolastico, trasformato in diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione dal
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53), è stato gradualmente esteso ai primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore ed ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
(articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226);

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale già assicura la fornitura dei libri di testo agli
alunni della scuola primaria tramite il sistema delle cedole digitali e che, nel corrente anno
scolastico, le famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno provveduto
all’acquisto dei libri di testo non ottenibili in comodato gratuito;
CONSIDERATO altresì che alle Province competeva la gestione degli interventi finanziari di diritto
allo studio relativi alla scuola secondaria di secondo grado (legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3,
art. 16, commi 47 e 48);
DATO ATTO che in applicazione della LR n. 26 del 2014, a decorrere dal 01.01.2017 le
competenze in materia di istruzione sono transitate alla Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli artt. da 5 a 7 della legge regionale n. 13/2018, recante disposizioni per la concessione alle
istituzioni scolastiche e paritarie della Regione di contributi diretti a concorrere al finanziamento
delle spese da esse sostenute per la fornitura dei libri di testo in comodato gratuito agli studenti
iscritti alle scuole secondarie di primo grado ed al biennio delle scuole secondarie superiori;
VISTA la delibera di giunta n. 67/2021 “PIANO PRESTAZIONE 2021 2023 INTEGRATO E
DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI SETTORI”, che indica tra gli
obiettivi del settore amministrativo l’ “Attuazione interventi nell'ambito del diritto allo studio, con
fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria tramite cedole librarie (vedi obiettivi
specifici) e eventuale concessione contributi finalizzati all'acquisto dei libri di testo per gli studenti
frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, compatibilmente con le disposizioni tempo per tempo
vigenti, previo atto d’indirizzo della giunta comunale”;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici,
approvato con delibera consiliare n. 6 del 16 febbraio 2009 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla menzionata delibera giuntale n. 121/2021;

VISTE le conseguenti allegate bozze dell’avviso relativo alla richiesta di rimborso dei testi
scolastici e del modulo per la richiesta dello stesso;
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”e s.m.i;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1.di approvare, in attuazione all’atto giuntale n. 121/2021, avente ad oggetto: “RIMBORSO SPESE
PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO 2020/2021”, l’allegato avviso
finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo necessari agli studenti
residenti a Gemona del Friuli, iscritti per la prima volta ad una delle classi della Scuola Secondaria
di Primo Grado nel corrente anno scolastico 2021-2022, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso
stesso, nonché il modulo per la richiesta di ammissione al beneficio, costituenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi per l’istruttoria delle domande in oggetto di CAF & Servizi Friuli Venezia Giulia
S.r.l, giusta determinazione n. 830/2020;
3. di impegnare la spesa massima prevista di euro 4.000,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

Cap./Art.

IMP

Descrizione capitolo

2021

2021

2996/0

12-5

INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA E DELLA
GENITORIALITA' PROGETTI A
CARATTERE SOCIALE

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 2 5 9
9
9

Importo (eu)
4.000,00

Il sottoscritto
- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato
dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione
del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di
astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
Annamaria Bianchini
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