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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto:

81

del

12.11.2014

Legge 23/12/1998 n° 448, art 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita dei libri
di testo per l’Anno Scolastico 2014/2015 in favore degli alunni della Scuola
Secondaria di I e II grado. Direttive al Responsabile del Servizio
Amministrativo sui criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

L'anno Duemilaquattordici, addì dodici del mese di novembre, alle ore 17.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 23/12/1998 n° 448, art. 27, che introduce le principali disposizioni sulla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, in favore degli alunni frequentanti la Scuola
Secondaria di I e II grado, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE
stabilito annualmente dalla Regione Sardegna;
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Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 320 del 5 Agosto 1999, N. 226 del 4
Luglio 2000 e N. 211 del 6 Aprile 200, recanti disposizioni in attuazione dell'art. 27 della Legge
sopra citata;
Visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N. 589 del 14 Luglio 2014, con il quale il Ministero
dell'Istruzione ha provveduto a ripartire, per l'Anno 2014, tra le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, lo stanziamento per le finalità in argomento;
Visto in particolare, l'art. 6 lett. c) della L.R. N. 31/84;
Accertato che la Giunta Regionale con Deliberazione N° 38/25 del 30/09/2014 ha provveduto a:
•

adottare il Piano Regionale di riparto tra tutti i Comuni della Regione Sardegna, dello
stanziamento complessivo, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per
l’Anno Scolastico 2014/2015 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I e di II
grado;

•

approvare i relativi criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate;

•

approvare altresì la relativa modulistica per la presentazione delle richieste;

•

stabilire, infine, il limite massimo di reddito familiare per poter accedere al beneficio, che
deve essere necessariamente pari o inferiore ad un ISEE di € 14.650,00;

Preso atto che il contributo assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di
Aidomaggiore ammonta a complessivi € 587,10 (di cui € 466,16 in favore degli alunni della Scuola
Secondaria di I grado e della I e II classe della Scuola Secondaria di II grado, ed € 120,94 in favore
degli alunni delle classi III - IV - V della Scuola Secondaria di II grado;
Considerato però che il contributo complessivo concesso di € 587,10 potrebbe risultare
comunque insufficiente a garantire l’erogazione dei benefici a tutti gli aventi diritto che ne facciano
richiesta e che, pertanto, occorre predisporre specifiche graduatorie per ogni fascia e ridurre
proporzionalmente il contributo medesimo;
Ravvisata la necessità, per tutti i Comuni, di regolamentare, sulla base dei criteri regionali e nei
limiti dello stanziamento spettante, le modalità di attribuzione del beneficio in oggetto;
Ritenuto, infine, di dover dare al Responsabile del Servizio Amministrativo le opportune direttive
in merito al presente procedimento affinché possa tempestivamente procedere all’emanazione del
relativo Bando Pubblico e dell’allegato schema di domanda;
Ravvisata la necessità di garantire a tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, la
possibilità di usufruire del contributo;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’ art. 49 del suddetto Testo Unico N 267/2000;
Ritenuto di dover tempestivamente provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Vista la deliberazione C.C. n 10 del 14/07/2014 con la quale e' stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2014;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli
Enti Locali”;
Viste le altre disposizioni di leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di stabilire ed approvare quale criterio generale per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015, in favore degli alunni provenienti da famiglie con un
reddito annuo equivalente o inferiore ad un ISEE di € 14.650,00, ai sensi della Legge 23.12.1998,
n 448 - art 27, che tutti gli ammessi al beneficio suddetto, devono usufruire del contributo in
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maniera proporzionale alla spesa sostenuta e regolarmente documentata ed alle disponibilità delle
risorse stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande in oggetto è stato
fissato al giorno 05/12/2014;
Di affidare al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto, ovvero:
- l’adozione del Bando Pubblico e dell’ allegato schema di Domanda per l’acquisizione
delle richieste da parte degli studenti;
- la predisposizione della graduatoria per ciascuna tipologia di Scuola;
- la successiva erogazione dei contributi agli aventi diritto;
- ed infine, la trasmissione del rendiconto alla Regione Autonoma della Sardegna –
Ass.to P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport di Cagliari;
Di dare atto che i fondi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ammontanti a
complessivi € 587,10, sono stati ripartiti nel seguente modo:

Tipologia di Scuola

IMPORTO EURO

Scuola Secondaria di I grado e I e II classe della Scuola
Secondaria di II grado

€ 466,16

Scuola Secondaria di II grado - Classi III - IV - V

€ 120,94

Di autorizzare, il suindicato Responsabile del Servizio Amministrativo, ad utilizzare:
- i fondi non spesi, di uno degli interventi individuati, qualora gli stessi non vengano utilizzati in
tutto o in parte e siano invece insufficienti per il secondo;
-

le eventuali somme residue degli anni precedenti per le medesime finalità.

Di dare atto che, qualora le risorse assegnate dalla Regione Sardegna risultassero
insufficienti, i beneficiari usufruiranno del contributo in misura proporzionale alla spesa sostenuta e
documentata;
Di imputare la spesa complessiva di € 587,10 a valere dell'Intervento N 1040505 Cap. 6 del
Bilancio 2014.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore

12.11.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la disponibilità
finanziaria.
Aidomaggiore 12.11.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 18.11.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria
Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 18.11.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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