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SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

Determinazione n. 420 del 01.12.2015
Oggetto: Legge n.448/98 e ss.mm.ii. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a favore
di alunni delle scuole dell' obbligo e secondarie e superiori a.s. 2015/2016. Apertura termini
presentazione domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°14 del 01.12.2015 avente ad oggetto: ”Conferimento
incarichi di posizione organizzative, (artt. da 8° 11 del CCNL 31.03.1999). Periodo: 1/12/2015 e
31/12/2015.”;
VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 8 del
01/04/2015;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del
31.03.2003;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
Vista la Legge n.448/98, art. 27, e successive disposizioni attuative, relative alla fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo in favore di alunni delle scuole secondaria di I grado e di
II grado;
Richiamata la Determinazione della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. 12613 Rep. 512 del 11.11.2015 con la quale si approvano i Piani di riparto in favore dei Comuni della Sardegna per
l’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo di cui
all’art. 27 della Legge 448/1998 per l’anno scolastico 2015/2016 e in cui si stabilisce che al
Comune di Sorradile è stato assegnato il contributo complessivo di € 366,57 ripartito come
segue:
€ 262,81 in favore degli alunni in fascia d’età compresa tra gli 11 e i 15 anni;
€ 103,76 agli alunni degli alunni in fascia d’età compresa tra gli 16 e i 18 anni;
Considerato che con la Determinazione della R.A.S. sopra menzionata si dispone che:
qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato
rispetto alle reali esigenze, le Amministrazioni comunali possano, una volta soddisfatte le
richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza per
accogliere le istanze degli alunni dell'altro ordine di scuola;
l’intervento in oggetto sia destinato agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° le
cuicondizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE di € 14650,00;
Vista la nota Ras - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport prot. 4690 del 17.11.2015 con la quale si trasmettono gli atti approvati dalla
Regione Sardegna e la relativa modulistica relativa al procedimento in oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 26/11/2015 con la quale si approvano i
criteri di concessione del contributo;
Visto il bando per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a favore degli alunni delle
scuole secondarie di I e II grado a.s. 2015/2016 allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto dare esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale e provvedere all’avvio
dell’istruttoria e all’approvazione del bando pubblico e relativa modulistica;
Stante quanto sopra

DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di recepire le direttive generali adottate dalla Determinazione della Regione Autonoma
Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport prot. 12613 Rep. 512 del 11.11.2015 in ordine ai beneficiari ed ai requisiti economici degli
stessi ai fini dell’assegnazione del contributo;
Di recepire le direttive generali adottate dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del
26-11-2015 relativa all’approvazione dei criteri di concessione del contributo;
Di approvare e pubblicare il bando e la modulistica per la fornitura gratuita o semigratuita libri
di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado a.s. 2015/2016 allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che si provvederà ad esaminare le domande di contributo ricevute, verificando la
sussistenza dei requisiti previsti;
Di prendere atto che le somme assegnate dalla RAS con il Piano di ripartizione dei fondi statali
in attuazione dell’ art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448 sono complessivamente:
€ 262,81 in favore degli alunni in fascia d’età compresa tra gli 11 e i 15 anni;
€ 103,76 agli alunni degli alunni in fascia d’età compresa tra gli 16 e i 18 anni;
Di dare atto che la somma di € 366,57 sarà impegnata al capitolo 10450504 art.1bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Silvana Congiu)

