
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  136 del  12/10/2010

OGGETTO: ANNO  SCOLASTICO  2010/11  -  FORNITURA  LIBRI  DI  TESTO  PER
ALUNNI  DI  SCUOLA  SECONDARIA  DI  1°  e  2°  GRADO  -
APPROVAZIONE CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

L'anno  2010 il giorno  12 del  mese di  ottobre alle ore  12:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 05/10/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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 Tenuto  presente  che  la  Giunta  Regionale  ha  predisposto  il  consueto  piano 
annuale di riparto dei contributi statali per il “Diritto allo Studio”, ed ha comunicato 
l'assegnazione a questo Ente – tra l'altro -  di  un contributo di €  37.151,00 per fornitura 
libri di testo agli alunni di scuola secondaria di 1° e 2° grado – anno scolastico2010/11. 
(Comunicazione prot. n. 162/7851/AOO  in data 01-09-2010 della Regione Puglia – 
Servizio Scuola Università e Ricerca – Ufficio Diritto allo Studio).                     

Considerato  che  ai  sensi  del  D.P.C.M.  n.  106/2001  possono  accedere  ai 
contributi  studenti  appartenenti  a  famiglie  il  cui  reddito  va  calcolato  in  base  alle 
disposizioni del D.Lgs n° 109/98 e successive modifiche, prendendo quindi quale limite 
massimo un Indicatore della Situazione Economica equivalente di € 10.632,94.  (cfr.  
nota della Regione Puglia del  26 maggio 2010 . prot. N° 5505)

Richiamata la deliberazione della Giuunta comunale n. 156 in data 17 dicembre 
2009, esecutiva, con cui sono stati  approvati i criteri, differenziati per fascie di reddito, 
per la concessione dei contributi di che trattasi nello scorso anno scolastico.

Riternuto di confermare gli stessi
           Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex 
art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile 
del Settore interessato;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
 di confermare per il corrente anno scolastico, gli stessi criteri precedentemente 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 156/2009 da utilizzare per 
l'assegnazione del contributo economico per la fornitura dei libri di testo, quali 
risultano  dal  prospetto  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

 di demandare al responsabile del competente settore ogni ulteriore incombenza 
connessa con l'esecuzione del presente atto.

 di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuova ed unanime votazione 
favorevolmente resa nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai 
sensi del disposto di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

 di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato A)
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/11
                                   PER FASCE DI REDDITO

1^ FASCIA: DA € 0 AD € 4.500,00

Scuola media inferiore Scuola media superiore

1° anno 2° anno 3° anno 1° anno 3° anno

€ 160,00 € 80,00 € 80,00 € 180,00 € 120,00

 

2^ FASCIA: DA € 4.501,00 AD € 7.600,00

Scuola media inferiore Scuola media superiore

1° anno 2° anno 3° anno 1° anno 3° anno

€ 90,00 € 70,00 € 70,00 € 100,00 € 90,00

3^ FASCIA: DA € 7.601,00 AD € 10.632,94

Scuola media inferiore Scuola media superiore

1° anno 2° anno 3° anno 1° anno 3° anno

€ 70,00 € 60,00 € 60,00 € 90,00 € 80,00

SCUOLE SUPERIORI ( 2°, 4° e 5°)....................€ 75,00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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