
ll sindaco della Città di Novigrad-Cittanova, ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto della Città 
di Novigrad-Cittanova "Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova", n. 5/09, 3/13, 
2/14, 2/17, 1/18 e 2/18 - testo consolidato e 2/20), emana la 
 
 

DELIBERA 
sul finanziamento di altri materiali didattici per gli alunni delle scuole primarie e di libri di 

testo e altri materiali didattici per gli alunni regolari delle scuole secondarie per l'anno 
scolastico 2020/2021 

 
 

Articolo 1 
 
La presente Delibera prescrive le condizioni, le modalità, la procedura e l'ammontare dei 
finanziamenti per altri materiali didattici per alunni delle scuole primarie e per i libri di testo 
e altri materiali didattici per gli alunni regolari delle scuole secondarie residenti nella città di 
Novigrad-Cittanova - di seguito: Città. 
 

Articolo 2 
 
Il libro di testo è un materiale didattico obbligatorio che funge da fonte completa per 
raggiungere tutti i risultati educativi e didattici determinati dal curriculum della materia, 
nonché le aspettative di argomenti interdisciplinari per ogni classe e materia. 
Gli altri materiali didattici sono sussidi didattici (stampati, digitali o fisici) che aiutano a 
raggiungere determinati risultati educativi e didattici determinati dal curriculum della 
materia, ad esempio: quaderni di lavoro, libri di esercizi, mappe, atlanti e simili. 
Ogni scuola separatamente, sulla base delle disposizioni della Legge sui libri di testo e altri 
materiali didattici per le scuole primarie e secondarie (Gazzetta ufficiale 116/2018), emana 
una Delibera sulla selezione di libri di testo da utilizzare nelle scuole e una Delibera 
sull'uso di altri materiali didattici pubblicati sul proprio sito web. 
 

Articolo 3 
 
La città finanzierà completamente altri materiali didattici per i seguenti alunni delle scuole 
primarie: 
- alunni di prima elementare 
- alunni con difficoltà nello sviluppo identificate dall'autorità competente 
- alunni che sono utenti o la cui famiglia è un utente del diritto esercitato in conformità 
alle disposizioni della Delibera sulla previdenza sociale della Città di Novigrad-Cittanova, 
a meno che non ricevano finanziamenti dal bilancio statale della Repubblica di Croazia 
in base alla Delibera del governo della Repubblica di Croazia. 
Il finanziamento verrà effettuato in modo tale che i costi vengano pagati direttamente al 
fornitore autorizzato sulla base della fattura e della specificazione emesse. 
 

Articolo 4 
 
Per gli alunni di prima elementare e per gli alunni con difficoltà nello sviluppo di cui all'articolo 
3 della presente Delibera, i materiali didattici vengono ordinati dalla scuola frequentata 
dall’alunno, la quale li ritira e li consegna agli alunni. 



Per gli alunni-utenti dell'assistenza sociale della Città di cui all'articolo 3 della presente 
Delibera, i materiali didattici vengono ordinati e ritirati dai genitori mentre l’assessorato 
competente della città presenta al fornitore un elenco degli alunni aventi diritto a tale aiuto. 
 

Articolo 5 
 
Nel caso in cui l’alunno di cui all'articolo 3 della presente Delibera frequentasse una scuola al 
di fuori di Cittanova e la scuola che frequenta l’alunno o i genitori dell’alunno acquistino da 
soli altri materiali didattici, la Città rimborserà alla scuola o ai genitori il costo effettivo basato 
sulla richiesta e sulla fattura del fornitore autorizzato. 
 

Articolo 6 
 
La città rimborserà l'intero costo dei libri di testo e di altro materiale didattico ai seguenti 
alunni regolari delle scuole secondarie: 
- alunni con difficoltà nello sviluppo identificate dall'autorità competente 
- alunni che sono utenti o la cui famiglia è un utente del diritto esercitato in conformità 
alle disposizioni della Delibera sulla previdenza sociale della Città di Novigrad-Cittanova, 
a meno che non ricevano finanziamenti dal bilancio statale della Repubblica di Croazia 
in base alla Delibera del governo della Repubblica di Croazia. 
I rimborsi verranno effettuati sul conto corrente / giroconto bancario dell’alunno o del suo 
genitore / tutore, su richiesta, previa presentazione di una fattura per il materiale didattico 
acquistato. 
 

Articolo 7 
 
Il finanziamento sarà effettuato a carico del bilancio della Città di Novigrad-Cittanova per il 
2020, dalla voce R 418 - Cofinanziamento dell’acquisto di libri di testo per le scuole primarie, 
nella sezione 001 – Assessorato agli affari del sindaco, affari generali e attività sociali, capitolo 
00104 - Istruzione, programma A08 - istruzione primaria, Attività A100048 - Ulteriori 
fabbisogni nell'istruzione primaria. 
 

Articolo 8 
 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata nel 
Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova, nell’albo pretorio e sul sito ufficiale della 
Città. 
 
 
CLASSE: 601-03/20-01/03 
NUMERO DI PROT.: 2105/03-01-20-01 
Novigrad-Cittanova, 24 luglio 2020 
 

IL SINDACO 
Anteo Milos 


