
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 20/04/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Supporto scolastico - Didattica a distanza - 

Donazione Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di Puglia. 

Direttiva.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Aprile alle ore 12:30, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco  X
MARUOTTI LOREDANA Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO che con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitari 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato 
dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Aprile 2020 “Disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 2 Aprile 2020;

VISTO il D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6;
VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020;
VISTO il DPCM dell' 8 Marzo 2020;
VISTO decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 
2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 
27-04-2020);

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia N. 214 del Registro ad 
oggetto: "D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti: "Misure di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale": Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di 
ristorazione con asporto, toelettatura di animale, svolgimento in forma dilettantistica di 
attività da pesca, manutenzione imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di 
seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga 
efficacia delle Ordinanze n. 207-209 e 212 anno 2020;

VISTO il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie 
Generale n.93 del 08-04-2020);

DATO ATTO che a seguito delle misure per il contenimento del contagio da Covid 19 è 
stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche hanno 
avuto continuità tramite l’istituto della didattica a distanza;

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE nell’ambito delle iniziative programmate, 
finalizzate a sostenere la popolazione a seguito dei disagi subìti a seguito della emergenza 
Covid 19, intende agevolare gli studenti di Sant’Agata di Puglia affinchè possano praticare 
la didattica a distanza con l’efficienza della disponibilità degli indispensabili strumenti  
informatici;



RITENUTO, a tal fine, procedere a dotare gli studenti santagatesi, che maggiormente ne 
hanno bisogno di tablet e giga per la pratica della didattica a distanza;

RAVVISATA la necessità, al fine di essere di aiuto ai nuclei familiari che hanno subìto una 
penalizzazione di carattere economico a seguito della emergenza Covid 19, di fornire a titolo 
di gratuito, sotto forma di donazione, i nuclei familiare che ne faranno richiesta, di tablet e 
giga per garantire agli studenti santagatesi  la continuità dei propri percorsi di studio 
attraverso la didattica a distanza;

RITENUTO, altresi, dover impartire direttive in tal senso al Settore comunale competente;

CONSIDERATA la indispensabilità del garantire il diritto allo studio;

RITENUTO dover procedere in tal senso;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono riportate:

1) Di concedere, a titolo gratuito, agli studenti di Sant’Agata di Puglia, per la loro 
frequenza al percorso di studi tramite la didattica a distanza, un tablet e i giga occorrenti per 
tutta la durata delle lezioni dell’anno scolastico in corso;
2) Di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà a richiesta e sarà 
concesso agli studenti residenti in Sant’Agata di Puglia il cui proprio nucleo familiare non 
abbia un reddito superiore a 27.000 euro;
3) Di impegnare la presuntiva spesa di € 16.000,00 al Cap. 655 cod. bil. 04.06-1.04;
4) Di assegnare la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;
5) Di demandare al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti 
adempimenti, ivi compreso la redazione del modello di domanda, l’emanazione 
dell’apposito avviso pubblico;
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Nicola LASALVIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
LASALVIA NICOLA

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 08/05/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 4208 del 08/05/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2020
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 20/04/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


