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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del Reg.

OGGETTO:

del 17/04/2020

Misure di sostegno alle famiglie disagiate residenti nel
Comune di Salice Salentino per la fornitura di tablet agli
alunni residenti a Salice Salentino e frequentanti la scuola
primaria e secondaria di I grado – Integrazione alla
deliberazione n. 45 del 10.04.2020 - Atto d’indirizzo al
Responsabile del III Settore.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di APRILE alle ore 13:47, in modalità videoconferenza, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Valentina CAPOCCIA

Sì

Assenti

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.

Pag. 1 di 4

Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
- la nota della Segretaria Comunale del 10 aprile 2020 Prot. 4165, con la quale incarica il Responsabile del III
Settore a predisporre gli atti necessari all’acquisto di tablet da assegnare gratuitamente ai ragazzi residenti a
Salice Salentino e che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado;
- la propria deliberazione n. 45 del 10.04.2020 con la quale veniva impartito atto d’indirizzo al Responsabile
del III Settore perché attivasse le procedure per individuare gli alunni della scuola primaria e secondaria di I
grado, le cui famiglie versano, in una situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a
causa degli eventi dovuti alla emergenza coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire
l’acquisto di ulteriori supporti informatici per la didattica a distanza per i propri figli;
Vista la Determinazione del Responsabile del III settore n.83/203 del 14.04.2020 con la quale, in
ottemperanza all’indirizzo impartito veniva approvato l’avviso pubblico e la modulistica relativa alle Misure di
sostegno alle famiglie disagiate residenti nel Comune di Salice Salentino per la fornitura di tablet agli alunni
frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado;
Valutato di dover ampliare la platea dei beneficiari includendo anche i bambini che frequentano l’ultimo anno
della scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di Salice Salentino, le cui famiglie versano in una
situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a causa degli eventi dovuti alla emergenza
coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire l’acquisto di ulteriori supporti informatici per la
didattica a distanza per i propri figli;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 517 dell’8.04.2020, avente ad oggetto “Misure di sostegno
dell’emergenza sanitaria da Covid19 in tema di Diritto allo Studio, Sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita fino ai sei anni, Università della terza età. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione
compensativa bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della stessa Missione –
Programma –Titolo (ex art. 51 co 2 D.Lgs 118/2011) con la quale consente ai comuni di utilizzare le risorse
loro assegnate con il riparto del Fondo sistema integrato 2019 quale contributo aggiuntivo al costo del servizio
mensa per fornire alle famiglie, individuate dai Comuni anche su segnalazione delle scuole, delle alunne e
degli alunni frequentanti le scuole frequentanti le scuole dell’infanzia pubbliche e private che siano in
condizione di maggiore fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per
l’apprendimento a distanza nonché della necessità connettività di rete, Personal computer, tablet, chiavette
internet o router mobili Wi-Fi con connessi servizi etc., tenendo in debito conto le specifiche necessità di
minori disabili;
Ritenuto, pertanto
- di autorizzare il Responsabile del III Settore, al fine di procedere nel suddetto indirizzo ad utilizzare i capitoli
di bilancio 1.03.02.15.00604.01/1912 “Utilizzo finanziamento regionale per servizi mensa” per € 4.288,10 e
1.03.02.15.008– 12.04/1946 “Spese socio assistenziali a carico del Comune” per € 2.952,00 ed in ogni caso
nella misura strettamente necessaria all’acquisto dell’attrezzatura informatica prevista nel Bando di cui alla
richiamata determinazione 83/203 del 14.04.2020;
- di dover fornire al Responsabile del III Settore, ulteriori direttive necessarie all’attuazione del procedimento,
come di seguito si riportano:
Ampliare la platea dei beneficiari, a margine delle priorità già approvate, includendo anche i bambini che
frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di Salice Salentino, le
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cui famiglie versano in una situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a causa
degli eventi dovuti alla emergenza coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire
l’acquisto di ulteriori supporti informatici per la didattica a distanza per i propri figli;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del servizio Tecnico e Finanziario
interessati ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Riconosciuta la propria competenza a decidere,
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di fare proprie tutte le premesse come dettagliate in narrativa che, quali parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, ne costituiscono idoneo supporto motivazionale;
2. Di impartire atto d’indirizzo al Responsabile del III Settore affinché predisponga gli atti necessari a dare
esecuzione a quanto sopra riportato, ovvero
Ampliare la platea dei beneficiari, a margine delle priorità già approvate, includendo anche i bambini che
frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di Salice Salentino, le cui
famiglie versano, in una situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a causa degli
eventi dovuti alla emergenza coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire l’acquisto di
ulteriori supporti informatici per la didattica a distanza per i propri figli.
3. Di autorizzare lo stesso all’utilizzo dei Capitoli di Bilancio 1.03.02.15.006-04.01/1912 “Utilizzo
finanziamento regionale per servizi mensa per € 4.288,10 e 1.03.02.15.008–12.04/1946 “Spese socio
assistenziali a carico del Comune” per € 2.952,00 ed in ogni caso nella misura strettamente necessaria
all’acquisto dell’attrezzatura informatica prevista nel Bando di cui alla richiamata determinazione 83/203 del
14.04.2020.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4, D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 17/04/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 398 del Reg.).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
Data 17/04/2020

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2020
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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