COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5
del 19/01/2012

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA
LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2011-2012APPROVAZIONE CRITERI

L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di gennaio alle ore 12.00 Solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza DOMENICO LEREDE, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

PRESENTI

1

LEREDE Domenico

2

Sindaco

X

LA TOSA Rita

Assessore

X
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CANNAS Giampaolo Massimo

Assessore

X
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STOCHINO Paolo

Assessore

X
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MASCIA Severina

Assessore

X
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LADU Marcello

Assessore

X

Totale n.

6

ASSENTI

0

Partecipa il Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X
X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

CONSIDERATO che l’Assessore al Servizi Scolastici ha manifestato la volontà di proporre al fine
dell’approvazione da parte della Giunta Comunale quanto segue:
VISTO l’Art. 27 della Legge n. 448 del 23.12.98 e successive modificazioni, concernente
disposizioni relative alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo correnti per il diritto allo
studio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 28/12/2011 con la quale si approva il
Piano regionale di riparto tra i Comuni della Sardegna dei fondi statali previsti con Decreto del
Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ( D.D. dell'14/12/2011), diretti a favorire la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2011/2012, con la quale si assegna al Comune di Tortolì la somma
complessiva di € 28.566,43, così ripartita:
€ 21.326,78 per la scuola secondaria di I grado e la 1° e 2° classe della secondaria di II grado;
€ 7.239,65 per le classi dalla 3° alla 5° della scuola secondaria di II grado;
ACCERTATO che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/9 del 28/12/2011 è stato stabilito la
soglia economica di € 14.650,00 quale limite massimo di reddito familiare netto ISEE riferito ai
redditi dell’anno 2010 in corso di validità alla data di scadenza di presentazione della domanda;
DATO ATTO che sulla base dei criteri generali regionali e nei limiti dello stanziamento previsto,
ogni Comune, tenuto conto delle reali esigenze locali, dovrà regolamentare le modalità di
attribuzione del beneficio;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI ADOTTARE le disposizioni relative alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
occorrenti per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2011/2012, i criteri previsti dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 53/9 del 28/12/2011;
DI STABILIRE, altresì, che entro i limiti delle somme a disposizione verranno rimborsate le spese
effettivamente sostenute fino all’importo massimo della dotazione libraria necessaria, stabilita dalla
Circolare Ministeriale n° 18 - Prot. 1308 del 25 febbraio 2011 e dal Decreto Ministeriale n. 63 del
28.07.2010 del Ministero della Pubblica Istruzione concernente l’adozione dei libri di testo nelle
scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2011/2012;
DI DARE ATTO inoltre, che non potendo conoscere l’esatto importo delle somme da rimborsare e
nell’ipotesi in cui la somma a disposizione risulti insufficiente, si procederà ad una riduzione
proporzionale delle spese realmente effettuate e documentabili;
DI DESTINARE nel bilancio 2012 al Capitolo 4554 la somma di € 28.566,43 per la fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448 per l’anno
scolastico 2011/2012 ;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Sociale, Scolastico e Culturale l’adozione degli
adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

AM/am
deliberaL448.98Libri diTesto.2011.2012

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Enzo Congiu

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 19/01/2012
il responsabile dell'area

F.to ass.soc. Spano Elisabetta
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il 19/01/2012
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Vicesegretario, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 20/01/2012 all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 1577 del 20/01/2012).
Tortolì, 20/01/2012

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Congiu Enzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
____________ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi _________________________________________________________________________IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Congiu Enzo

