
Oggetto: Esame istanze di contributo per l'acquisto di libri di testo per i residenti iscritti alla scuola 
secondaria di primo grado ed alla scuola secondaria di secondo grado           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel 
contempo, la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento. 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RILEVATO che con propria deliberazione n. 31 in data 12.07.2011 regolarmente esecutiva, è stato 
approvato il bando relativo al contributo per l'acquisto dei libri di testo per i residenti iscritti alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado ed alla Scuola Secondaria di Secondo Grado; 
 
EVIDENZIATO che entro il termine del 31.10.2011 fissato per la presentazione delle istanze di cui trattasi, 
sono pervenute le seguenti n. 11 domande di cittadini residenti: 

1. nota protocollo n. 2657 del 22.09.2011 di P.N. per la figlia minore P.E. frequentante la Scuola 
Secondaria di I° Grado; 

2. nota protocollo n. 2658 del 22.09.2011 di P.N. per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

3. nota protocollo n. 2659 del 22.09.2011 di P.N. per il figlio minore P.S. frequentante la Scuola 
Secondaria di I° Grado; 

4. nota protocollo n. 2772 del 04.10.2011 di G.P.  per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

5. nota protocollo n. 2863 del 11.10.2011 di V.R. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

6. nota protocollo n. 2957 del 21.10.2011 di B.A. per il figlio minore B.W. frequentante la Scuola 
Secondaria di I° Grado; 

7. nota protocollo n. 2958 del 21.10.2011 di M.A. per la figlia minore M.F. frequentante la Scuola 
Secondaria di I° Grado; 

8. nota protocollo n. 2998 del 25.10.2011 di V.F. per la figlia minore V.L. frequentante la Scuola 
Secondaria di I° Grado; 

9. nota protocollo n. 3008 del 26.10.2011 di M.F. per la figlia minore M.V. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

10. nota protocollo n. 3029 del 27.10.2011 di B.M. per il figlio minore A.C. frequentante la Scuola 
Secondaria di I° Grado; 



11. nota protocollo n. 3059 del 31.10.2011 di C.P. per il figlio minore C.A. frequentante la Scuola 
Secondaria di II° Grado; 

 
ESAMINATE le predette domande ed evidenziato che tutte sono ammissibili in quanto formalmente e 
sostanzialmente complete dei requisiti richiesti per avere diritto al contributo in oggetto; 
 
RILEVATO altresì che degli undici richiedenti, sulla base dell’ISEE e delle autocertificazioni presentate, 
quattro  rientrano nella Fascia A e quindi, così come previsto nel bando approvato con proprio atto n. 31/11, 
hanno diritto ad un contributo massimo di € 100,00= e comunque non eccedente il 50% dell’importo 
effettivamente speso, tre rientrano nella Fascia B e quindi, così come previsto nel bando approvato con 
proprio atto n. 31/11, hanno diritto ad un contributo massimo di € 75,00= e comunque non eccedente il 40% 
dell’importo effettivamente speso e quattro rientrano nella Fascia C e quindi sempre come previsto nel bando 
approvato con proprio atto n. 31/11, hanno diritto ad un contributo massimo di € 50,00= e comunque non 
eccedente il 30% dell’importo effettivamente speso; 
 
STABILITO che, sulla base della documentazione presentata, i richiedenti hanno sostenuto la seguente spesa 
totale: 

1. P.N. per la figlia minore P.E. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado               €  183,25= 
2. P.N. per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado             €   229,70= 
3. P.N. per il figlio minore P.S. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado                €  164,45= 
4. G.P.  per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado             €  254,70= 
5. V.R. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado             €  201,35= 
6. B.A. per il figlio minore B.W. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado              €  174,45= 
7. M.A. per la figlia minore M.F. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado             €   132,67= 
8. V.F. per la figlia minore V.L. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado               €   156,00=               
9. M.F. per la figlia minore M.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado            €     71,75= 
10. B.M. per il figlio minore A.C. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado              €     89,56= 
11. C.P. per il figlio minore C.A. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado               €  241,55= 

 
RITENUTO pertanto di erogare i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia A che hanno diritto ad un 
contributo massimo di € 100,00= e comunque non eccedente il 50% dell’importo effettivamente speso: 
1. V.R. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado          €  100,00=; 
2. M.A. per la figlia minore M.F. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado          €    66,33=; 
3. V.F. per la figlia minore V.L. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado            €    78,00=; 
4. C.P. per il figlio minore C.A. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado           €  100,00= 
 
RITENUTO poi di erogare i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia B che hanno diritto ad un 
contributo massimo di € 75,00= e comunque non eccedente il 40% dell’importo effettivamente speso: 
1. P.N. per la figlia minore P.E. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado               €   73,30= 
2. P.N. per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado             €   75,00= 
3. P.N. per il figlio minore P.S. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado               €    65,78= 
 
RITENUTO infine di erogare i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia C che hanno diritto ad un 
contributo massimo di € 50,00= e comunque non eccedente il 30% dell’importo effettivamente speso: 
1. G.P.  per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado         €    50,00=; 
2. B.A. per il figlio minore B.W. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado          €    50,00=; 
3. M.F. per la figlia minore M.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado        €    21,52=; 
4. B.M. per il figlio minore A.C. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado           €    26,87= 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere tutte le undici domande specificate in premessa, che risultano formalmente e 
sostanzialmente complete dei requisiti richiesti per accedere al contributo per l'acquisto dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2011/2012; 



2) di erogare pertanto i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia A aventi diritto ad un 
contributo massimo di € 100,00= e comunque non eccedente il 50% della spesa effettivamente 
sostenuta per le finalità di cui al punto 1: 

1.   V.R. per la figlia minore C.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado          €  100,00=; 
2.   M.A. per la figlia minore M.F. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado           €    66,33=; 
3.   V.F. per la figlia minore V.L. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado             €    78,00=; 
4.   C.P. per il figlio minore C.A. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado            €   100,00= 
 

3) di erogare poi i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia B aventi diritto ad un contributo 
massimo di € 75,00= e comunque non eccedente il 40% della spesa effettivamente sostenuta per le 
finalità di cui al punto 1: 

1.   P.N. per la figlia minore P.E. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado              €    73,30= 
2.   P.N. per la figlia minore P.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado             €   75,00= 
3.   P.N. per il figlio minore P.S. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado                €   65,78= 
 

 
4) di erogare infine i seguenti contributi ai soggetti rientranti in Fascia C aventi diritto ad un contributo 

massimo di € 50,00= e comunque non eccedente il 30% della spesa effettivamente sostenuta per le 
finalità di cui al punto 1: 

1.   G.P.  per la figlia minore G.L. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado            €   50,00=; 
2.   B.A. per il figlio minore B.W. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado             €   50,00=; 
3.   M.F. per la figlia minore M.V. frequentante la Scuola Secondaria di II° Grado           €   21,52=; 
4.   B.M. per il figlio minore A.C. frequentante la Scuola Secondaria di I° Grado             €   26,87= 

 
5) di imputare l’importo di  EURO  706,80=  all’intervento n. 1040205 capitolo 1590/1368/1 del   

bilancio  2011 in cui  è previsto adeguato stanziamento;  
6) di dare atto mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla liquidazione 

delle somme dovute. 
 
 
 
 
 


