
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   59  

in data 08/08/2013

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS ACQUISTO LIBRI A FAMIGLIE CON 

RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA ANNO 

SCOLASTICO 2013/2014.

L'anno duemilatredici il giorno  otto del mese di  agosto  alle ore  18.30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, 

si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980 che testualmente recita: "Il diritto 

allo studio è assicurato mediante interventi diretti.. (omissis) .. a fornire un adeguato supporto 

per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di 

studio";

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attuazione del 

diritto allo studio, può intervenire per favorire, aiutare e supportare le famiglie, soprattutto in 

relazione ai costi per l'acquisto dei testi scolastici per la Scuola Media, eccessivamente 

onerosi per la scuola dell'obbligo;

RITENUTO di procedere alla concessione di bonus libri, anche per l'anno scolastico 

2013/2014, da concedere a tutte le famiglie residenti, indistintamente, che ne facciano 

richiesta;

CONSIDERATO di fissare l'importo di detti bonus libri nel seguente modo:

- euro 100,00 per le famiglie dei ragazzi residenti che inizieranno a frequentare la prima 

classe della Scuola Media;

- euro 50,00 per le famiglie dei ragazzi residenti che inizieranno a frequentare la seconda 

classe della Scuola Media;

- euro 40,00 per le famiglie dei ragazzi residenti che inizieranno a frequentare la terza classe 

della Scuola Media;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal competente 

Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

indicato dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di procedere alla concessione di bonus per acquisto libri alle famiglie dei ragazzi residenti 

frequentanti la Scuola Media, anche per l'anno scolastico 2013/2014, fino all'importo 

presuntivo di euro 2.730,00,  indistintamente a tutte quelle che ne faranno richiesta;

2. di approvare nei seguenti importi la concessione di detti bonus libri:

- euro 100,00 per le famiglie dei ragazzi residenti che inizieranno a frequentare la prima 
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classe della Scuola Media;

- euro 50,00 per le famiglie dei ragazzi residenti che inizieranno a frequentare la seconda 

classe della Scuola Media;

- euro 40,00 per le famiglie dei ragazzi residenti che inizieranno a frequentare la terza classe 

della Scuola Media;

3. di dare atto che il competente Responsabile del servizio procederà, nei tempi e nelle forme 

dovute:

-  a predisporre apposito avviso;

- ad  accogliere le domande;

- ad  impegnare le necessarie somme;

4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

5. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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