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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 64  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI - 

DETERMINAZIONI 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Agosto  alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale  Peresson Dott.ssa Daniela 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere  alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr.Simone Peruzzi in data 01/08/2019 . 
 
Dogna, li 22/08/2019                                                                      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                    F.to  Dr Ing. Simone Peruzzi 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 19/08/2019. 
Dogna, lì 22/08/2019     IL TITOLARE DI P.O. 
 F.to     rag. Patrizia Vuerich 
 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la  competenza comunale in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio nella scuola 
dell’obbligo, come previsti dall’art.2, primo comma lett.a della L.R. 10/1988 e successive 
modificazioni ed integrazioni, funzione che ricomprende anche la fornitura di sussidi didattici e libri 
di testo; 
 
PREMESSO che attualmente l’obbligo scolastico si protrae fino al secondo anno delle scuole 
secondarie superiori ; 
 
DATO atto che, come negli anni precedenti si provvederà alla fornitura dei libri di testo per tutti gli 
studenti della scuola primaria,  mentre per gli alunni della scuola secondaria di I° e II° questi ultimi 
limitatamente al 2° anno della sessione di studi, si intende provvedere all’erogazione di un 
contributo ponendo quale requisito per l’accesso l’indicatore ISEE non superiore a € 30.000,00.-; 
 
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio ed in particolare il Cap.911 “SPESE PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 10/80”; 
 
VISTI ed acquisiti i  pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi,  ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 e succ.modif. ed integraz.; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.21 e succ.modif.ed integraz.; 
 
CON voti unanimi favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge, 
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D E L I B E R A 
o di dare atto di quanto sopra; 

 
o di erogare un contributo alle famiglie degli studenti residenti nel Comune che frequentano la 

scuola secondaria di I°grado ed il I°e II° anno della scuola secondaria di II° grado, in 
possesso della certificazione ISEE non superiore a 30.000,00 €uro. Alla domanda deve 
essere allegata la documentazione di spesa e la dichiarazione di non aver percepito alcun 
genere di contributo per la stessa spesa. Gli studenti interessati sono quelli che non hanno 
superato il 16°anno di età al 31/12/2019; 
 

o di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo  e documentazione 
della spesa al 18/11/2019; 
 

o di dare atto che il contributo verrà assegnato nei limiti  degli stanziamenti previsti nel 
bilancio comunale e qualora lo stanziamento non fosse sufficiente a garantire la copertura 
del totale fabbisogno, si provvederà alla determinazione dei contributi in misura 
proporzionale ai fondi disponibili e risultato dell’ISEE;  

 
o di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c.19 della 

L.R.21/2003 e l’art.17, c.12, della L.R.17/2004 e succ.modif. ed integraz..  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/08/2019 al 
11/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   27/08/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/08/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  27/08/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/08/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  
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