
 

Nr.     159    ORIGINALE 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Indirizzi per la concessione provvidenze economiche per agevolare la fruizione del 

diritto allo studio. 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 20 del mese   di 

DICEMBRE  alle ore 21,00 nella Sala Comunale, si e’ riunita 

la Giunta Comunale. 
 

 

Intervennero i Signori: 
 

   

PRESENTI 

 

 

ASSENTI 

 

 
       SI 

 

 

       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 

 

            
 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

1. GOMBOSO Geremia 
 

 

2. VIRGILI Sandro 
 

3. PAGANI Renato 
 

4. TAVANO Marica 
 

5. TRUCCOLO Alan 
 

 
Sindaco 

 

 

Assessore – Vice S. 

 
Assessore 

 
       “ 

 
       “ 

 

  

 

 
 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:          Il Segretario Comunale 

                             -Direttore Generale- 

             ... 

 

 

 

 

 

                 Il Funzionario Responsabile 

                        del  servizio interessato 

              Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

-contabile:  Funzionario Responsabile 

                     del  servizio di ragioneria 

               Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IMM. ESECUTIVA 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. 
Nicola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del 

Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE: 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento. 

Premesso che il Comune di Lestizza, al fine di agevolare l’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione attua indirizzi di concreto sostegno alle famiglie, in coerenza con quanto disposto 

dalla L.R. 10/1988; 

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/08/2006  è stato approvato 

il Regolamento comunale in materia di concessione di provvidenze economiche per agevolare la 

fruizione del diritto allo studio per gli alunni ed allievi della scuola dell’obbligo, regolamento 

successivamente modificato con deliberazioni consiliari nr. 36 del 29/06/2007,  nr. 52 del 

30/09/2010 e nr. 76 del 29/11/2011; 

Richiamato integralmente il regolamento anzidetto; 

Ricordato, in particolare che le provvidenze economiche in esso previste sono le seguenti: 

a. contributi per l’acquisto dei libri di testo 

b. agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di mensa scolastica erogato dal 

comune nelle scuole dell’obbligo aventi sede nel territorio comunale anche a sostegno di 

attività formative integrative 

Dato atto che quattro sono le fasce di beneficiari,  in relazione al numero dei figli a carico e 

del reddito certificato ISEE come di seguito specificato: 

- Fascia A per famiglie con un figlio a carico e reddito ISEE compreso fra 15.000,00 e 

30.000,00 euro; 

- Fascia B per famiglie con un figlio a carico e reddito ISEE < a 15.000,00 e famiglie con 

due figli a carico e reddito ISEE compreso fra 15.000,00 e 30.000,00 euro; 

- Fascia C per famiglie con due figli a carico e reddito ISEE < a 15.000,00 euro e famiglie 

con tre o più figli a carico e reddito ISEE compreso fra 15.000,00 e 30.000,00 euro; 

- Fascia D per famiglie con tre o più figli a carico e reddito ISEE < a 15.000,00 euro; 

Atteso che il regolamento in oggetto prevede che compete alla Giunta Comunale specificare 

la misura percentuale del beneficio da attribuirsi per ciascuna delle singole provvidenze di cui 

all’art. 2 comma 1 a ciascuna delle fasce di aventi diritto come sopra individuate, in funzione e nei 

limiti delle risorse allocate in bilancio. 

Preso atto che dall’istruttoria curata dal Servizio competente risulta che le domande pervenute 

regolarmente nei termini sono: 

- per il rimborso delle spese sostenute per il libri di testo n. 68, di cui 5 in fascia A, 30 in 

fascia B, 24 in fascia C e 9. in fascia D; 

- per l’applicazione di uno sgravio sulla tariffa per il servizio di mensa scolastica n. 105, di 

cui 9 in fascia A, 47 in fascia B, 42 in fascia C e 7. in fascia D; 

Vista la disponibilità del bilancio corrente cap. 5201 e 5202; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti; 

Unanime e palese, 

D E L I B E R A  

Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

1) Dare attuazione per l’esercizio in corso alla misura di sostegno“Provvidenze economiche per 

agevolare la fruizione del diritto allo studio”,  attribuendo agli aventi diritto un contributo 

economico per le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo e/o uno sgravio sulla tariffa 

dovuta per il servizio di mensa scolastica agli aventi diritto, in coerenza con il regolamento 

approvato con  deliberazione consiliare nr. 52 del 30/09/2010; 

2) Definire che le percentuali di contributo economico, quale ristoro per le spese libri di testo agli 

aventi diritto, in funzione della risorsa disponibile e commisurate al numero ed alla tipologia 

delle domande pervenute, si ripartiscono secondo i coefficienti seguenti: 

- Fascia “A” – 36,9%; fascia “B” 46,9%, fascia “C” 56,9%, fascia “D” 66,9%; con un onere a 

carico dell’intervento 1040505 cap. 5201 del bilancio corrente calcolato in € 3.097,99 

3) Definire che le percentuali di sgravio sulla tariffa dovuta per il servizio di mensa scolastica agli 

aventi diritto, in funzione della risorsa disponibile e commisurate al numero ed alla tipologia 

delle domande pervenute, si ripartiscono secondo i coefficienti seguenti: 

- Fascia “A” – 16,9%; fascia “B” 33,8%, fascia “C” 50,7%, fascia “D” 67,6%, con un onere a 

carico dell’intervento 1040505 cap. 5202 del bilancio corrente calcolato in € 11.359,36; 

4) Affidare ai Responsabili del servizio l’adozione di ogni provvedimento esecutivo della presente; 

 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                         GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 23.12.2011 al 

07.01.2012. 

 

 

Addì 23.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Salvo ratifica del Consiglio Comunale 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 

 
 


