
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 214 del 23-08-2022

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ACQUISTO LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO "2022/2023"
IN FAVORE DI UTENTI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED
ECONOMICO. INDIRIZZI E DETERMINAZIONI.
 

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Agosto a partire dalle ore 13:15   con modalità
videoconferenza ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in
modalità telematica” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05/04/2022, si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui
all'oggetto, nelle persone dei Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 ACETO FEDERICA VICE SINDACO Presente
3 BIANCHINI GINEVRA ASSESSORE Presente
4 DEL BROCCO RICCARDO ASSESSORE Presente
5 SODANI MARIO ASSESSORE Presente
6 MACCIOMEI ANGELO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 6 e assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI che, riscontrato il
collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di
svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti posti all'O.d.g.;
b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) possono scambiare i documenti;
d) possono manifestare il voto.
attraverso la piattaforma telematica denominata meet.google.com
Il Presidente DOTT. ROBERTO CALIGIORE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
passa alla trattativa degli affari posti all'Ordine del Giorno
 



La Giunta Comunale

 

Premesso che in occasione dell’avvio dell’anno scolastico diversi utenti appartenenti a nuclei familiari in
condizioni di disagio sociale ed economico rappresentano all’Amministrazione Comunale l’impossibilità e
difficoltà di procedere all’acquisto di libri di testo da destinare ai propri figli frequentanti le scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado;

Che tale condizione si è manifestatamente ampliata per effetto della crisi congiunturale derivante dalla
gestione della fase pandemica da “Covid-19”, i cui effetti negativi in termini economici, finanziari e reddituali
tendono ancora oggi a superarsi con difficoltà;

Che l’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alle problematiche di natura sociale ed economica
afferenti gli utenti del diritto allo studio, soprattutto a seguito dell’acuirsi della crisi economica e finanziaria
derivante dalla chiusura di numerose aziende territoriali e laconseguente crescita delle domande di
disoccupazione, con rilevante diminuzione del reddito familiare, si è mostrata attenta alla ricerca di soluzioni
tese a mitigare gli effetti di tale situazione di disagio mediante la concessione di contributi economici a
sostegno dell’acquisto dei libri di testo;

Ritenuto di confermare e ribadire anche per il nuovo ed imminente anno scolastico “2022/2023” le forme e
modalità di aiuto economico determinate e riconosciute nel corso delle pregresse annualità, attese le risorse
economiche e finanziarie disponibili allo scopo, assumendo quale finalità principale quella di garantire e
tutelare il diritto allo studio, consentendone la piena fruizione anche da parte di coloro che si trovino in
condizione di oggettiva difficoltà sociale ed economica;

Ritenuto, a tal fine, di destinare risorse finanziarie proprie di bilancio per il perseguimento dell’obiettivo
sopracitato assegnando al V Settore “Pubblica Istruzione” la somma complessiva di euro 5.000,00 da
ripartire sul capitolo di spesa 2320 del corrente bilancio preventivo avente ad oggetto “Fornitura gratuita di
libri ed effetti scolastici agli alunni di disagiata condizione economica”;

Atteso che:

 - per poter accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo per il nuovo anno scolastico “2022/2023”,
i genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire apposita richiesta agli uffici comunali competenti
per materia, corredata dalla documentazione attestante le effettive condizioni di disagio sociale ed
economico;

- tali interventi rivestono carattere eccezionale e, pertanto, potranno essere ulteriormente valutati dai
competenti uffici comunali per materia (V Settore), anche tenendo conto di ulteriori e diverse fattispecie
particolari che concorrono ad integrare le obiettive condizioni di difficoltà socio-economica delle famiglie
interessanti e richiedenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2022 recante la formale approvazione del
bilancio di previsione “2022/2024”;

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17.06.2022 recante la formale approvazione del P.E.G.
per l’annualità 2022;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2021 recante la definizione della struttura
organizzativa dell’Ente nonché il decreto sindacale n. 16/2022 di attribuzione della responsabilità gestionale
del V Settore “Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C –
Contenzioso – S.U.A.P.”;

Visto il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del V
Settore e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D. Lgs 267/2000;

                  Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

 
delibera

Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la concessione di contributi economici in favore di utenti
appartenenti a nuclei familiari in documentate condizioni di disagio sociale ed economico, finalizzati alla
garanzia e tutela del diritto allo studio e, in particolare, all’acquisto di libri di testo da destinare ai propri figli
frequentanti le scuole d’istruzione secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico “2022/2023”;

Di assegnare al Responsabile del V Settore le risorse finanziarie occorrenti nell’ambito della somma
complessiva di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 2320 del bilancio preventivo per l’annualità 2022, avente
ad oggetto “Fornitura gratuita di libri ed effetti scolastici agli alunni di disagiata condizione economica”;

Di stabilire che l’accesso ed eventuale concessione dei contributi economici oggetto della presente
deliberazione avverrà alle seguenti condizioni:

a.      sino ad esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili di cui al precedente punto
(euro 5.000,00);

b.     previo esame e positiva valutazione delle singole istanze avanzate all’Ente entro il
termine ultimo e perentorio del 30 settembre 2022 e preliminare accertamento delle
oggettive ed effettive condizioni di difficoltà e disagio sociale ed economico dimostrate
mediante idonea documentazione;

Di stabilire, altresì, che in caso di avvenuta presentazione di documentate istanze determinanti un
ammontare complessivo di contribuzione economica concedibile superiore al plafond reso disponibile con la
presente deliberazione, le istanze positivamente valutate verranno ammessea contribuzione secondo il
seguente ordine di priorità:

riconoscimento del contributo concedibile nella misura del 100 % (cento per cento) per le istanzea.
prodotte da nuclei familiari con presenza di alunni frequentanti la scuola media ed I.S.E.E. non
superiore ad euro 3.000,00, entro il limite massimo per nucleo familiare pari ad euro 300,00 (euro
trecento/00);

riconoscimento del contributo concedibile nella misura del 100 % (cento per cento) per le istanzeb.
prodotte da nuclei familiari con presenza di alunni frequentanti la scuola di secondo grado (biennio)
ed I.S.E.E. non superiore ad euro 3.000,00, entro il limite massimo per nucleo familiare pari ad euro



200,00 (euro duecento/00);

riconoscimento del contributo concedibile nella misura del 100% (cento per cento) per le istanzec.
prodotte da nuclei familiari con presenza di alunni frequentanti la scuola di secondo grado (ultimo
triennio) ed I.S.E.E. non superiore ad euro 3.000,00, entro il limite massimo per nucleo familiare pari
ad euro 150,00 (euro centocinquanta/00);

d.     in caso di avvenuta presentazione di documentate istanze concernenti la presenza
cumulativa delle condizioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c), verrà riconosciuto e
concesso un contributo economico per nucleo familiare pari ad euro 400,00 (euro
quattrocento/00);

e.      per le ulteriori istanze prodotte entro il termine ultimo e perentorio del 30 settembre
2022 non rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b), e c), in caso di capienza
delle risorse finanziarie disponibili, si procederà alla relativa valutazione di ammissibilità e
concedibilità attesa la personale situazione di disagio sociale ed economica;   

Di stabilire, infine, che l’acquisto dei libri di testo da parte dei beneficiari del presente provvedimento
avvenga presso librerie locali;

Di demandare al Responsabile del V Settore ed ai competenti uffici comunali per materia l’adempimento di
tutti gli atti e provvedimenti necessari e conseguenti al presente deliberato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del
D. Lgs. 267/2000 mediante separata ed unanime votazione.

 

IL RESPONSABILE Settore V:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore V sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 10-08-2022 IL RESPONSABILE

DOTT. EMANUELE COLAPIETRO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 12-08-2022 IL RESPONSABILE

DOTT. CESARE GIZZI

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 



| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


