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L.R. N° 31/84. APPROVAZIONE  CRITERI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
RELATIVI ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

85

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 13.00 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

AADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 85 del 14/10/2016 - Pagina 1 di 4



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  Deliberazione  del Consiglio  Comunale  n.  20  del 22.04.2016, con  la  quale  è  stato  approvato  il

Bilancio di previsione 2016;

VISTA la  legge regionale  n.  31/84 “ Nuove norme sul diritto  allo  studio  e  sull' esercizio  delle  competenze
delegate”, ed in particolare l'art.6, che stabilisce  per i Comuni l'attuazione di interventi relativi alla  fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni della  scuola  elementare, secondo modalità  determinate
dai Comuni;

ACCERTATO  che i bambini  residenti a  Giave   iscritti alla  scuola  primaria  frequentano  le  scuole  sia  a
Bonorva che a Thiesi ;

CONSIDERATO che negli anni scolastici precedenti, il Comune acquistava i libri di testo soltanto per gli
alunni della scuola primaria, che frequentavano l'Istituto Comprensivo di Thiesi;

RITENUTO, pertanto, necessario in ossequio al principio di uguaglainza estendere  tale  beneficio  a  tutti i
bambini di Giave frequentanti   la scuola primaria sia presso Bonorva che presso Thiesi; 

RITENUTO  opportuno approvare  i criteri per  la  determinazione  del rimborso  delle  spese  sostenute  dai
genitori degli alunni della  scuola  primaria  per  i libri di testo  e  materiale  didattico  per  l'anno  scolastico  in
corso; 

DATO  ATTO  che  l' Amministrazione   Comunale  intende  provvedere  alla  commisurazione  dei  rimborsi
sulla base dei seguenti requisiti:

1. I soggetti destinatari dell' intervento:
· sono  residenti  presso  il  Comune  di  Giave  e  sono  genitori  dei  bambini,  che  stanno  

frequentando   le  scuole  primarie,  presso  Bonorva,  Thiesi  etc.  nell' anno  scolastico
2016/2017;

· certificano di aver sostenuto le spese relative all'acquisto dei libri e materiale didattico.
 

RITENUTO  opportuno erogare un  rimborso  pari ad € 50 per ciascun destinatario di tale intervento;

CONSIDERATO che si intende destinare la somma complessiva pari ad €  850,00;
  

 ACQUISITO  il  parere  sulla  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell' art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  dal
Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge :

 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

DI DARE ATTO  che l' Amministrazione Comunale  intende provvedere  alla  determinazione  del rimborso
delle spese sostenute dai genitori degli alunni della scuola primaria per i libri di testo e materiale  didattico per
l'anno scolastico in corso, sulla base dei seguenti requisiti:

1) I soggetti destinatari dell' intervento:
· sono  residenti  presso  il  Comune  di  Giave  e  sono  genitori  dei  bambini,  che  stanno  

frequentando   le  scuole  primarie,  presso  Bonorva,  Thiesi  etc.  nell' anno  scolastico
2016/2017;
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· certificano di aver sostenuto le spese relative all'acquisto dei libri e materiale didattico.

DI EROGARE un  rimborso  pari ad € 50,00 per ciascun destinatario di tale intervento;

DI DESTINARE  la  somma complessiva per l'intervento in oggetto pari ad €  850,00, da  imputare  al cap.

1213/5 ; 

DI  DEMANDARE  al  responsabile  del  servizio   l'assunzione  di  tutti  gli  atti  conseguenti  al  presente

deliberato;
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 20.10.2016

Giave, lì 14.10.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 20.10.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 20.10.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 14.10.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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