LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 27 della legge 23.12.98 N. 448 inerente la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di
testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado;
Vista la nota prot. 8161 del 09/11/2010 con la quale la Ras ha fissato i criteri relativi alla
presentazione delle domande e modalità di utilizzo delle somme per la fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Vista la Delibera della G.R 34/17 del 18/10/2010 relativa al piano di riparto in favore dei comuni
della Sardegna delle stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per
l’anno scolastico 2010/2011;
Rilevato che sono state assegnate a questo Comune le seguenti somme €. 4.617,53 per la Scuola
secondaria di primo grado comprese le classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo
grado e €. 1.517,98 per la Scuola Secondaria di secondo grado per un totale di €. 6.135,51;
Visto l’avviso pubblico di questo Ente in data 20/10/2010, che informava sulla modalità di
presentazione delle domande, e fissava la scadenza per la presentazione delle istanze al 23/11/2010;
Che gli studenti aventi diritto sono quelli che hanno presentato la domanda entro la data stabilita
nell’avviso pubblico di questo Ente, pertanto, entro il 23/11/2010, la cui dichiarazione Isee in corso
di validità non supera €. 14.650,00 ;
Rilevato che le somme assegnate per i due ordini di scuole risultano insufficienti a coprire la spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
Ritenuto di non dover differenziare l’attribuzione del contributo sulla base dell’Isee ,in quanto la
situazione reddituale degli aventi diritto entro il massimale Isee di €. 14.650,00 è da ritenersi
equiparabile;
Ritenuto opportuno fornire delle indicazioni sulle modalità di erogazione del contributo;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della Responsabile dell’Area Affari Generali Dott. ssa A. Rocca., in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile dell’area Finanziaria Rag. A. Buttu
Unanime
DELIBERA
DI RIPARTIRE, per i motivi di cui alle premesse, la somma prevista quale contributo per
l’acquisto dei libri di testo alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado anno
scolastico 2010/2011 in ugual misura suddividendo la somma a disposizione per i due ordini di
scuole agli aventi diritto, pertanto come segue:
• Studenti Scuola secondaria I grado comprese le classi prime e seconde della scuola
secondaria di secondo grado , somma complessiva a disposizione pari a €. 4.617,53
studenti aventi diritto N° 76, pertanto €. 60,75 a studente ;
• Studenti Scuola secondaria di secondo grado, classi terza quarta quinta:
Somma complessiva a disposizione pari a €. 1.517,98 studenti aventi diritto n° 37, pertanto
€. 41,02;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per tutti gli atti inerenti e conseguenti il
presente atto imputando la spesa relativa al bilancio di previsione per l’esercizio in corso come
segue:
€. 4.617,53 intervento 1040305 - capitolo 910;
€. 1.517,98 intervento 1040405 - capitolo 920;
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

