Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

106

Oggetto:

COPIA

Legge 23/12/1998 n. 448 art. 27 - Fornitura libri di testo agli
studenti della scuola secondarie di I e II grado - anno scolastico
2013-14 – Direttive al Responsabile del Servizio

Del 14/11/2013
L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO:
che la Legge 23.12.1998 n.448 (Finanziaria 1999), all’art. 53 prevede l’applicazione, anche per
l'anno scolastico 2013-2014, delle disposizioni introdotte dall’art. 27 della Legge 448/98 sulla
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole
dell'obbligo e la scuola secondaria superiore, provenienti da famiglie con una situazione
economica disagiata;
VISTO il DPCM 05.08.1999, n. 320 che detta i criteri relativi all'individuazione dei beneficiari, alla
determinazione della situazione economica equivalente e alla ripartizione dei fondi tra le Regioni;
VISTA la circolare interministeriale (Ministero Pubblica Istruzione e Interno) del 23.09.1999
esplicativa dei criteri succitati previsti nel DPCM predetto;
VISTO il DPCM 04/07/2000 n° 226 e n° 211 del sei aprile 2006 avente ad oggetto “Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della L. 23/12/1998 n.448, sulla fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 42/38, in data 16.10.2013, avente ad oggetto la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2013– 2014 in favore degli
alunni della scuola dell’obbligo (media inferiore e 1° e 2° anno della secondaria superiore), della
secondaria superiore (dalla terza alla quinta classe), l’approvazione del piano di riparto tra i
Comuni della Sardegna, nonché l’approvazione dei criteri e modalità di erogazione dalla quale
risulta che per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di libri di testo il parametro da prendere in
considerazione è dato dall’importo ISEE che deve essere pari o inferiore a €. 14.650,00 e che,
pertanto, tale valore corrisponde al limite massimo che le amministrazioni dovranno considerare
per poter ammettere al beneficio i cittadini a prescindere dal numero dei componenti il nucleo
familiare;
VISTO il Piano Regionale Straordinario di ripartizione tra i Comuni della Sardegna dei fondi statali,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che per il
Comune di Ulassai è stanziata la somma di €. 2.164,01 di cui:
€. 1.495,38, contributo assegnato per gli alunni della secondaria di I grado e la I e II classe di II
grado;
€. 668,63, contributo assegnato per gli alunni delle classi dalla III alla V classe della secondaria
di II grado;
VISTA la circolare dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione R.A.S., Prot. n° 269 del 19.01.2012, dalla
quale risulta il superamento del vincolo della destinazione delle somme fra i due ordini di scuole e
l’utilizzo di eventuali residui degli anni precedenti e inoltre si determina che nel caso in cui, accolte
tutte le istanze degli aventi diritto, risultassero somme residue, queste potranno essere utilizzate,
per la medesima finalità nel corso dell’anno successivo ;
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione del piano di riparto di cui alla deliberazione
G.R. n° 42/38, in data 16.10.2013, e stabilire dei criteri per l’assegnazione delle somme;

Con voti unanimi,

DELIBERA
DI APPROVARE il piano di riparto di cui alla deliberazione Giunta regionale n° 42/38, in data
16.10.2013;
DI STABILIRE, per le ragioni indicate nella parte motiva dell'atto, i seguenti criteri per la
concessione di contributi per l'acquisto dei libri di testo;
-Scuole dell’obbligo (secondaria di I grado e classe I e II della secondaria di II grado) :
1. Di riconoscere un rimborso totale delle spese effettivamente sostenute, qualora le
somme stanziate dalla RAS garantiscano la necessaria copertura finanziaria;
2. Di riconoscere, qualora le somme non fossero sufficienti per la totale copertura, un
contributo percentuale sulle spese sostenute uguale per tutti, calcolato sulla base
della effettiva disponibilità della somma stanziata in bilancio e trasferita dalla RAS;
-Scuola secondaria di II grado (dalla III alla V classe):
1.
Di riconoscere un rimborso totale delle spese effettivamente sostenute, qualora le
somme stanziate dalla RAS garantiscano la necessaria copertura finanziaria;
2.

Di riconoscere, qualora le somme non fossero sufficienti per la totale copertura, un
contributo percentuale sulle spese sostenute uguale per tutti, calcolato sulla base
della effettiva disponibilità della somma stanziata in bilancio e trasferita dalla RAS;

DI STABILIRE che per l'erogazione del contributo dovrà essere presentata dai beneficiari ricevuta
fiscale comprovante l’acquisto dei libri e le spese sostenute;
L’attribuzione del contributo potrà essere revocata e le somme eventualmente erogate recuperate
qualora, a seguito degli accertamenti effettuati dal comune, risulti:
1. che siano state rese dichiarazioni mendaci;
2. che alunni ripetenti abbiano precedentemente beneficiato del contributo di cui all’art. 27
della legge 23/12/98, n° 448, per l’acquisto dei medesimi libri di testo;
DI DEMANDARE al responsabile del servizio l'approvazione dell'elenco dei beneficiari,
l'acquisizione della documentazione utile per procedere all'erogazione del contributo e alla
liquidazione dello stesso.
Di dare atto che con successiva e separata votazione la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/11/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3541 in data 14/11/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 14/11/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

