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PROTOCOLLO: 2105/03-01/14 -01 

Novigrad-Cittanova, 10 luglio 2014 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 44 della Legge sull'autogoverno locale e 

territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nro. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

109/07,  36/09, 150/11,  144/12), dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Novigrad- 

Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro.  5/09), e in correlazione 

all'articolo 23 comma 4 della Legge sui libri di testo per le scuole elementari e superiori 

(Gazzetta ufficiale 27/10,  57/11, 101/13)  il Sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova   

emana la seguente   

 

DELIBERA 

sui criteri per il finanziamento dell'acquisto dei libri di testo per gli alunni/e delle 

scuole elementari per l'anno scolastico 2014/15 

 

1. La Citta' di Novigrad-Cittanova (in seguito – Citta') per l'anno scolastico 

2014/2015 finanziera' l'acquisto dei libri di testo per tutti gli alunni della Scuola 

elementare „Rivarela“ e della Scuola elementare italiana di Cittanova. 

2. La presente Delibera viene emanata ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 

comma 4 della Legge sui libri di testo per la scuola elementare e media superiore, 

che definisce che i libri di testo della Lista definitiva dei libri di testo prescelti e dei 

relativi sussidi didattici devono essere in uso almeno quattro anni compreso 

l'anno scolastico nel quale sono stati scelti.   

3. Il finanziamento di cui al punto 1 si riferisce esclusivamente ai libri di testo delle 

materie obbligatorie del programma scolastico che possono essere utilizzati per i 

successivi quattro anni. I libri di testo delle materie opzionali non sono oggetto del 

finanziamento ai sensi della presente Delibera.  

4. Per assicurare il riutilizzo dei libri di testo, i genitori interessati che accettano il 

finanziamento hanno l'obbligo di restituire i libri di testo alla scuola. La 

restituzione dei libri di testo alla fine dell'anno scolastico verra' accettata dal 

genitore/tutore mediante la firma di un'apposita dichiarazione al momento della 

consegna dei libri di testo con la quale si impegnano a restituire i libri di testo alla 



scuola elementare alla fine dell'anno scolastico ai fini del libero scambio, ovvero 

che in caso di smarrimento o di danneggiamento degli stessi si impegnano a 

risarcire il danno nell'ammontare del prezzo di acquisto del libro al momento del 

suo acquisto. 

Il genitore/turore dell'alunno che non accetta l'obbligo di restituzione dei libri di 

testo non puo' realizzare il diritto del loro utilizzo il prossimo anno scolastico. 

5. L'acquisto dei libri di testo verra' effettuata in base alla lista stilata in base al 

„Catalogo dei libri di testo obbligatori e dei rispettivi sussidi didattici per l'ann 

scolastico 2014/2015“  che le scuole elementari hanno consegnato al rispettivo 

ministero, ai genitori e alla libreria locale.  

La lista definitiva dei libri di testo delle materie obbligatorie finanziati mediante la 

presente Delibera si trova in allegato e costituisce parte integrante della presente 

Delibera.  

6. I genitori /tutori che hanno la residenza nel comprensorio cittadino, che sono 

fuitori degli aiuti del programma sociale della Citta' e del Centro perr la 

previdenza sociale di Buie, come pure i genitori/tutori dei bambini con particolari 

necessita' istruttive per ogni bambino iscritto alla scuola elementare realizzano il 

diritto di finanziamento dell'intero importo del costo del completo dei libri.   

Il genitore realizzera' questo suo diritto in base al benestare dell'Assessorato per 

l'amministrazione generale, gli affari legali e le attivita' sociali della Citta' di 

Cittanova.   

7. Gli alunni che hanno la residenza nel comprensorio cittadino iscritti alle scuole 

elementari nel comprensorio delle Citta' di Buie e Umago oppure del Comune di 

Verteneglio hanno il diritto di cofinanziamento dell'acquisto dei libri di testo 

obbligatori. 

Il genitore realizzera' questo suo diritto in base al benestare dell'Assessorato per 

l'amministrazione generale, gli affari legali e le attivita' sociali della Citta' di 

Cittanova.   

Il finanziamento dei libri di testo si effettuera' a carico del Bilancio della Citta' di 

Novigrad-Cittanova per il 2014, voce R 336. – Cofinanziamento dell'acquisto dei libri 

di testo per la SE, programma finanziamento delle necessita' aggiuntivo dei bambini e 

dei giovani, Educazione e istruzione prescolare, sezione 03, dell'Assessorato per 

l'amministrazione generale, gli affari legali e le attivita' sociali. 

8. La presente delibera entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicata 

sull'albo pretorio e nella pagina web della Citta'. 

 

IL SINDACO  

Anteo Milos  

 


