Comune di Colloredo di Monte Albano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013
N. 70 del Reg. Delibere

OGGETTO: INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. FISSAZIONE FASCE ISEE
E RELATIVE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LIBRI DI
TESTO.

L'anno 2013 , il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 20:00, nella sala comunale, a seguito
convocazione disposta nei termini, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Benedetti Ennio
Ovan Luca
Moretti Claudio
Bozzo Cristian
Londero Giovanni

Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il dr. Soramel Stefano nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Benedetti Ennio nella
sua qualità di Sindaco che dichiara aperta la seduta ed espone l’argomento sopra riportato. Invita
quindi la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento per l’attuazione di interventi in materia di diritto allo studio previsti
dall’art.28 c.1° lett.a) della L.R. n.10 dd.09.03.1988 e succ. modifiche ed integrazioni, approvato e
modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 44 del 28.11.2000, n. 52 del 29.11.2004, n.48
del 28.11.2007 e n.16 del 27.06.2013;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 3, 2^ capoverso del suddetto Regolamento, ai genitori degli alunni
delle scuole secondarie di 1^ grado diverse da Pagnacco e delle Scuole secondarie di 2^ grado soggetti
all’obbligo scolastico (primi due anni della scuola secondaria di 2^ grado) potranno essere concessi
sussidi nella misura massima della spesa sostenuta e documentata per i libri di testo, secondo le
percentuali di rimborso definite in ordine di priorità decrescente sulla base dell’indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE);
Atteso che, sempre ai sensi dell’art.3, 2^ capoverso, la Giunta deve provvedere a determinare
periodicamente:
- il limite massimo dell’ISEE ai fini dell’ammissibilità al beneficio;
- le fasce dell’ISEE e le relative percentuali di rimborso in base alle quali potranno essere
assegnati i sussidi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 27.06.2013 con la quale veniva modificato il
Regolamento sopraindicato e demandava all’organo competente, l’istituzione delle fasce di reddito ISEE,
mutuando gli scaglioni ISEE definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 149/2013;
Ritenuto, alla luce di quanto suesposto, di determinare le fasce ISEE e le relative percentuali di
rimborso, come segue:
Prima fascia

da

0

a 15.000,00 Euro:

rimborso 100% spesa sostenuta

Seconda fascia

da 15.000,01 a 20.000,00 Euro:

rimborso 50% spesa sostenuta

Terza fascia

da 20.000,01 a 30.000,00 Euro:

rimborso 20% spesa sostenuta

Oltre 30.000,00

nessun rimborso

Dato atto che il presente provvedimento è suscettibile di generare riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e che si rende pertanto necessario acquisire il parere di
regolarità contabile ai sensi del Decreto Legge 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di determinare, per quanto esposto in premessa, in Euro 30.000,00 il valore massimo dell’ISEE ai
fini dell’ammissibilità al beneficio;
2) di fissare le fasce dell’ISEE nonchè le relative percentuali di rimborso della spesa sostenuta:
Prima fascia

da

a 15.000,00 Euro:

rimborso 100% spesa sostenuta

Seconda fascia

da 15.000,01 a 20.000,00 Euro:

rimborso 50% spesa sostenuta

Terza fascia

da 20.000,01 a 30.000,00 Euro:

rimborso 20% spesa sostenuta

Oltre 30.000,00

0

nessun rimborso
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3) di applicare le suddette disposizioni a partire dall’anno scolastico 2013-2014.

Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della
legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l’urgenza a
provvedere.
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Servizio Affari Generali, Finanziario e Contabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Interventi in materia di diritto allo studio.

Fissazione fasce ISEE e relative percentuali di rimborso spesa sostenuta per libri
di testo.

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.
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25/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA PUPPO

Servizio Affari Generali, Finanziario e Contabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Interventi in materia di diritto allo studio.

Fissazione fasce ISEE e relative percentuali di rimborso spesa sostenuta per libri
di testo.

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.
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25/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO STEFANIA PUPPO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Benedetti Ennio

Il Segretario Comunale
F.to dr. Soramel Stefano

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 L.R. n.21/2003 e s.m.i. il
29/07/2013
Prot.n° 5130
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2013 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 13/08/2013.
Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 29/07/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Paola Benedetti
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
29/07/2013 al 13/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Colloredo di Monte Albano, li
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì
L’Impiegato Responsabile
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