COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 84
del Registro Deliberazioni
del 24.10.2012
OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA TOTALE O
PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO E DELLA SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2012/2013 – DIRETTIVE .

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 17,30
nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, che prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore;
VISTA la nota prot. n. 6615 del 12.10.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to della
Pubblica Istruzione – riguardante i criteri per l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri di testo
per l’anno scolastico 2012/2013 ai sensi della Legge 448/1998 e con la quale comunica l’adozione
della delibera della G.R. del 18.09.2012 n. 38/9, concernente il “Piano regionale di riparto tra tutti i
Comuni della Sardegna dello stanziamento, nonché l’approvazione dei relativi criteri e modalità di
utilizzo delle risorse”, e dalla quale si evince che al Comune di Villaurbana per l’anno 2012 è stata
assegnata la somma complessiva di €. 2.539,59 di cui €. 1.816,09 per gli alunni che adempiono
l’obbligo scolastico e €. 723,50 per gli alunni della Scuola Secondaria Superiore;
DATO ATTO CHE la Giunta Regionale con la suddetta deliberazione ha stabilito che:
- possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, gli alunni
della scuola secondaria di I° e II° grado sia statali che paritarie, il cui indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a €. 14.650,00;
-

Le domande di richiesta di contributo, con allegata la certificazione ISEE e l’autocertificazione
delle spese sostenute, deve essere presentata direttamente al Comune;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile ex art. 49 T.U. Enti Locali;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
-

-

-

Di prendere atto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 38/9 del
18/09/2012;
Di stabilire che qualora lo stanziamento concesso dalla regione per uno dei due ordini di scuole
fosse sovradimensionalo rispetto alle reali esigenze, le somme in eccedenza saranno destinate al
soddisfacimento delle istanze degli alunni degli altri ordini di scuola;
Di stabilire che nel caso il finanziamento concesso dalla RAS risulti insufficiente a coprire
l’intero fabbisogno richiesto, si applicherà una percentuale di rimborso distinta per ordine di
scuola fino alla copertura totale del finanziamento;
Di dare atto che la somma di €. 2.539,59 è iscritta nel Bilancio di Previsione 2012 al Cap.
11750 “Fornitura gratuita Libri di Testo: L. 448/98 – art. 27”

Di dare atto che il bando sarà predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo, che procederà a
pubblicare lo stesso nell’Albo Pretorio on line del Comune nonché a mettere a disposizione le domande di
partecipazione ed alla formazione della graduatoria.

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto per consentire gli atti
propedeutici e conseguenti, con separata votazione resa nei modi di legge e con esito unanime delibera di rendere il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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