COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 128 del 12/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER FORNITURA
GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LEGGE 448/1998

L’anno duemilaventi e questo dì dodici del mese di novembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la legge 23/12/98 n. 448, art. 27, riguardante la fornitura dei libri di testo agli studenti della
scuola dell’obbligo e delle scuole superiori;
Vista la determinazione n. G13165 del 09/11/2020 della Regione Lazio, Area programmazione,
organizzazione e attuazione offerta istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario, con oggetto
“Linee guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei
libri di testo e per sussidi didattici digitali per l'anno scolastico 2020-2021, a favore degli alunni
residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art.
27 della Legge 23.12.1998, n. 448”;
Vista la necessità di applicare quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Lazio, Area
programmazione, organizzazione e attuazione offerta istruzione, diritto allo studio scolastico e
universitario, con Determinazione n. G13165 del 09/11/2020, che prevedono che ciascun comune della
Regione Lazio debba provvedere:
- all’emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti
in possesso dei requisiti previsti;
- alla raccolta, verifica e inserimento dati delle domande presentate, secondo quanto previsto
nelle Linee guida sopra indicate;
- all’erogazione dei contributi ai beneficiari;
- alla rendicontazione delle spese sostenute;
Vista la documentazione redatta dagli uffici comunali secondo quanto prescritto nelle Linee Guida
sopra citate, e facente parte integrante del presente atto, costituita da:
- bando di presentazione domande di contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo,
sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici, anno scolastico 2020/2021;
- modello di domanda (allegato C);
- modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato C1);
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della documentazione redatta dagli uffici comunali come
sopra dettagliato;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) DI APPROVARE i seguenti documenti redatti dagli uffici comunali, e facenti parte integrante del

presente atto:

-

-

bando di presentazione domande di contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di
testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici, anno scolastico
2020/2021;
modello di domanda (allegato C);
modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato C1);

2) DI FORMULARE atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo per tutti gli atti

consequenziali alla presente deliberazione;
3) DI ASSUMERE impegno a rispettare quanto previsto nelle Linee Guida approvate dalla Regione

Lazio con Determinazione n. G13165 del 09/11/2020;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134

comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 30/11/2020 al 15/12/2020 al n. 660 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/11/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
30/11/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

