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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

29

del

07.05.2014

Delibera della G. C. N° 88 del 31/12/2013 “Legge 23 /12/1998 n° 448,
art 27 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno
scolastico 2013/2014 in favore degli alunni della Scuola Secondaria
di I° e II° grado. Direttive al Responsabile del Se rvizio
Amministrativo” – Elementi integrativi per stanziamento aggiuntivo
della Regione Sardegna.

L'anno Duemilaquattordici, addì sette del mese di maggio, alle ore 18.30 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 introduc e le principali disposizioni
sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, in favore degli alunni della 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;
Accertato che la Giunta Regionale con Deliberazione N° 42/38 del 16/10/2013 ha
provveduto a:
1

• 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 2013/2014 in favore degli alunni della scuola secondaria di I° e 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 per l' A.S. 2013/2014 ammontava a complessivi € 359,13 (di cui € 284,83 in
favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° g rado e della Iª e IIª classe della Scuola
Secondaria di II° grado, ed € 74,29 in favore degli alunni delle classi IIIª - IVª - Vª della Scuola
Secondaria di II° grado);
Richiamata la precedente Deliberazione della Giunta Comunale N° 88 del 31/12/2013
avente ad oggetto “Legge 23/12/1998 n° 448, art 27 - Fornitura gratui ta o semigratuita dei libri di testo
per l’anno scolastico 2013/2014 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° e II° grado. Dire ttive al
Responsabile del Servizio Amministrativo sui criteri e le modalità di erogazione dei contributi”, mediante
la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità al fine della predisposizione della graduatoria per

la concessione dei suddetti contributi economici agli aventi diritto;
Considerato che dovrà essere garantito a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti,
la possibilità di usufruire del contributo di cui sopra;
Dato atto che con Decreto N. 3 - Prot. N. 6424 del 4 Aprile 2014, l'Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione ha adottato un nuovo piano di riparto integrativo, fra tutti i Comuni della
Sardegna, dello stanziamento aggiuntivo a quello precedentemente assegnato con
Deliberazione della Giunta Regionale N. 42/38 del 16/10/2013;
Verificato che il contributo aggiuntivo assegnato al Comune di Aidomaggiore è
complessivamente di € 331,50 (di cui € 262,92 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di
I° grado e della Iª e IIª classe della Scuola Secon daria di II° grado, ed € 68,58 in favore degli
alunni delle classi IIIª - IVª - Vª della Scuola Secondaria di II° grado);
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'integrazione del citato atto
deliberativo, in modo tale da ripartire, in maniera proporzionale, la somma aggiuntiva di €
331,50 tra tutti gli studenti beneficiari dei precedenti contributi sopra indicati;
Ravvisata infine la necessità di dover dare al Responsabile del Servizio Amministrativo le
opportune direttive sul presente procedimento affinché possa tempestivamente procedere in
merito;
Ritenuto di dover tempestivamente provvedere conformemente a quanto sopra esposto;
Visto il Bilancio dell’Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
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;
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;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di integrare la Deliberazione della Giunta Comunale N° 88 del 3 1/12/2013, nel senso che
si prende atto della concessione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del
contributo aggiuntivo di € 331,50 in favore del Comune di Aidomaggiore, per la concessione dei
contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della Scuola
Secondaria di I° e II° grado per l' A. S. 2013/201 4;
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Di ripartire, in maniera proporzionale, la somma complessiva di € 331,50 fra tutti gli
studenti beneficiari dei precedenti contributi in oggetto;
Di affidare al Responsabile del Servizio Amministrativo incaricato, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto ovvero 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 aggiuntivi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna,
ammontanti ad € 331,50 complessivi, sono stati ripartiti nel seguente modo:

Tipologia di Scuola
Scuola Secondaria di I° grado e
Iª e IIª classe della Scuola Secondaria di II° grad o
Scuola Secondaria di II° grado - Classi IIIª -IVª - Vª

IMPORTO
EURO
€ 262,92
€ 68,58

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 imputare la complessiva spesa di € 331,50 all'Intervento N° 1040505 Cap. 6 del Bilancio
di Previsione 2014, ancora in fase di predisposizione;
Di confermare integralmente quant'altro stabilito con la citata Delibera della G.C. N°
88/2013;
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
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(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 07.05.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. 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
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 07.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 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

09.05.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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