COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 87
DEL 13.11.2013

OGGETTO:

L. 23.12.1998, n. 488, art. 27 - Approvazione criteri
concessione gratuita o semigratuita
libri di
testo.
A.S. 2013/2014. -

L’anno duemilatredici, il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 11.00,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

Assenti

x
x
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
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. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le disposizioni legislative sottoelencate:
□ L. 23/12/1998, n° 448, art. 27, che introduce disposizioni sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo, in favore degli alunni frequentanti la scuola media inferiore e superiore;
□ D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, 4 luglio 2000, n. 226, 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni in attuazione
dell'art. 27, della citata legge;
□ Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca del 19 giugno 2013, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha provveduto a ripartire, per l'anno
2013, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, lo stanziamento per le finalità in argomento;
□ L.R. n. 31/84;
□ Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/38, del 16.10.2013, che approva il piano regionale di riparto,
in favore dei Comuni della Sardegna, dello stanziamento per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo, per l’A.S. 2013/2014 e stabilisce criteri e modalità di assegnazione;
Considerato che, per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, il parametro da prendere in
considerazione, per nucleo familiare, è dato dall'importo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), che deve essere pari o inferiore a € 14.650,00;
Preso atto che il contributo erogato, per l’A.S. 2013/2014, ammonta a € 1.185,73, di cui € 925,71, per gli alunni
della scuola secondaria di I grado e per gli alunni delle classi I e II delle scuole secondarie di II grado ed
€ 260,02, per gli studenti delle classi III, IV, V delle scuole secondarie di II grado;
Dato atto che nel bilancio 2013 risultano presenti dei residui di precedenti annualità, nello specifico: € 1.064,31
dell’A.S. 2011/2012, € 87,79 dell’A.S. 2012/2013, per l’importo di € 1.152,10;
Preso atto che la somma complessiva di € 2.337,83 potrebbe essere, comunque, insufficiente a garantire la
fornitura dei libri a tutti gli aventi diritto e che, pertanto, occorre predisporre specifiche graduatorie per ogni
fascia e ridurre proporzionalmente il contributo medesimo;
Ribadita 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;
Accertato che il Comune ha provveduto ad informare capillarmente e tempestivamente le famiglie degli
studenti;
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 Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di determinare, al fine della predisposizione della graduatoria per la concessione gratuita o semigratuita libri
di testo - A.S. 2013/2014, n. 3 fasce di reddito ISEE, per ognuna delle quali sono previste percentuali
differenziate di rimborso, come risulta dalla tabella sottoelencata:
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FASCE DI REDDITO

Da € 0
Da € 4.800,01
Da € 9.760,01

% DI RIMBORSO

a € 4.800,00
a € 9.760,00
a € 14.650 ,00

70
60
50

Di dare atto, inoltre che, qualora:
a) - lo stanziamento destinato, per uno dei due ordini di scuole, risultasse sovradimensionato rispetto alle
esigenze, l'amministrazione comunale ha la facoltà, una volta soddisfatte le richieste di quel grado di
istruzione, di destinare le somme in eccedenza per accogliere le istanze dell'altro ordine di istituto;
b) - le risorse assegnate risultassero insufficienti, i beneficiari usufruiranno del contributo in misura
proporzionale alla spesa sostenuta e documentata;
Di imputare la complessiva spesa di € 2.337,83, nel modo seguente:
€ 1.064,31 - Int. 1040505, cap. 2, imp. n. 1580/11
€
87,79 - Int. 1040505, cap. 2, imp. n. 1161/10
€ 1.183,73 - Int. 1040505, cap. 2, bil. 2013
Di demandare al responsabile del settore n° 1 gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 20/11/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 20/11/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 20/11/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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