Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

75

del

21.11.2013

Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 23/12/1998 n. 448 n. 27. Determinazione della
OGGETTO:

percentuale di rimborso. Anno scolastico 2012/2013.

L’ anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
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
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VISTO l’art.27 della legge 23/12/1998 n. 448 sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.
VISTA:
-

la nota dell’Assessorato regionale alla pubblica Istruzione prot.n. 6615 del 12.10.2012 pervenuta in data
19.10.2012 prot. n. 2966 con la quale si comunicano i criteri per la presentazione delle domande per l’erogazione
da parte dei Comuni dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2012/2013;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/9 del 18/09/2012 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di
riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2012/2013 e dal quale risulta che il Comune di Belvì è beneficiario di un contributo di €
1.407,93 di cui € 1.037,76 in favore degli alunni della scuola dell’obbligo e € 370,16 in favore degli alunni
frequentanti dalla classe III^ alla V^ della scuola secondaria di I° grado;

DATO ATTO che nella predetta circolare è stato stabilito che potranno beneficiari del contributo per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo coloro che sono in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 14.650,00.
RILEVATO che risultano pervenute n.13 domande e che i fondi assegnati dall’Assessorato regionale competente non sono
sufficienti a rimborsare per intero le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo;
ACCERTATO:
-

che risultano fondi residui derivanti dalle economie conseguite nella’anno scolastico 2011/2012 per un importo di €
693,61 e che gli stessi possono essere utilizzati per coprire le maggiori spese sostenute per l’annualità 2012/2013;

-

altresì che le risorse per far fronte alla spesa per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita
dei libri di testo ammontano complessivamente a € 2.101,54 di cui € 1.407,93 a carico del capitolo 1920/4/1
impegno generale n. 2012/363 e € 693,61 a carico del capitolo 1920/8/1 impegno generale n. 2012/154;

CONSIDERATO che nonostante l’impiego delle economie derivanti dagli anni precedenti, le risorse non sono sufficienti a
rimborsare per intero, le spese sostenute dalle famiglie degli studenti frequentanti la scuola secondaria di I° grado per
l’acquisto dei libri di testo ;
RITENUTO pertanto opportuno procedere al rimborso in percentuale della spesa sostenuta nel seguente modo:
-

100,00 % della spesa sostenuta per gli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo;

-

67% della spesa sostenuta per gli studenti frequentanti la scuola superiore secondaria I° grado;
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VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D.Lgs n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione degli
uffici nel rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie locali,
alla istituzione ed individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano Mario è stato
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000
n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI PROCEDERE al rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie per la fornitura dei libri di testo nel seguente modo:
-

100,00 % della spesa sostenuta per gli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo;

-

67% della spesa sostenuta per gli studenti frequentanti dalla classe III alla classe V della scuola superiore
secondaria di I° grado;

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Amministrativo a compiere tutti gli atti ivi conseguenti;
3. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINAZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì, 12.12.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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