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Geom. Marra Monica ASSESSORE P

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di agosto alle ore 17:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia ASSESSORE P

Avv. MANTA Laura SINDACO

Dott. CASTELLANA Giuseppe ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il  Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  123   Del  30-08-2022

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


 LA GIUNTA COMUNALE

   Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.3.2022, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

   Considerato che, in sede  di approvazione del bilancio, è stato previsto il seguente
stanziamento sui capitoli:

  940 “Contributi per sostegno attività didattiche”-
€ 6.000,00
1448 “Sussidio alle famiglie per diritto allo studio”                                            €-
6.000,00

Considerato che gli stanziamenti previsti in bilancio sono scaturiti  dalla volontà di
sostenere le famiglie nelle spese  derivanti dalla frequenza scolastica e sono
finanziati, tra l’altro dall’abbattimento del 15% dell’indennità di funzione;

    Ritenuto:
Di istituire, dall’anno scolastico 2022/2023, un buono spesa per sostenere le-
famiglie che hanno figli che frequentano la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado;
Di determinare in € 40,00 il valore del buono scuola;-
Di assegnare il buono scuola a tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria e-
la scuola secondaria di primo grado, senza limite ISEE in considerazione che i
costi gravano indistintamente su tutte le famiglie;
Di stabilire che il buono scuola sarà spendibile nelle cartolerie e librerie che-
aderiranno all’iniziativa e che saranno pubblicizzate sul sito internet
istituzionale del Comune;
Di individuare come appresso i settori di spendibilità:-
Grembiulia)
Quaderni, matite, penne zaini, borselli porta pastelli, colori, gomme;b)
Qualsiasi altro prodotto di utilità in campo scolastico;c)

    Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

    Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

    Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E R  A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.1)

Di istituire, dall’anno scolastico 2022/2023, il buono scuola del valore di €2)
40,00 da assegnar a tutte le famiglie con figli che frequentano la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Di stabilire che i buoni scuola potranno essere spesi presso librerie e cartolerie3)
e  altre ditte che forniscono beni scolastici (grembiuli) e che aderiscono
all’iniziativa da pubblicizzate sul sito internet istituzionale del Comune,
secondo quanto stabilito nella premessa narrativa. .
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Di  finalizzare, a tale scopo, l’importo di € 12.000,00 di cui:4)

 € 6000,00 sul cap.   940 “Contributi per sostegno attività didattiche”-
€ 6.000,00 sul cap. 1448 “Sussidio alle famiglie per diritto allo studio”

           del bilancio corrente disponibile

Di demandare al responsabile del servizio per l’impegno e la gestione della5)
spesa.

Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione,6)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-08-2022 Il Responsabile del servizio
TRALDI Anna

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 30-08-2022 Il Responsabile del servizio
Sicilia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. MANTA Laura F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1108

Li  02-09-022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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