COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 223 del 12.11.2013
Oggetto: L. n. 448 del 23.12.1998, art. 27 “ Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”
agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado. Anno Scolastico 2013/2014. Piano
Regionale di riparto tra i Comuni della Sardegna dei finanziamenti.
Approvazione criteri di riparto.

L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di Novembre dalle ore 08.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta presieduta dal Dr. Giuseppe Morghen, nella sua
qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Sigg. Assessori:

Pulino Giovanna Maria
Pietri Simonetta
Cattari Giuseppe Giovanni Maria
Delogu Agostino
Demelas Fabrizio
Vacca Mauro
Sias Giacomino

P A
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Pietro Nurra.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 ancora non è stato deliberato;
VISTO l’art. 151, co.1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa il termine del 31 Dicembre per deliberare
il bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli EE.LL. e dispone che il detto termine può
essere differito con D.M. Interno per motivate esigenze;
VISTO l’art.163 del D. Lgs. n.167/2000, il quale, in virtù del predetto differimento, autorizza
l’esercizio provvisorio sino al termine prorogato con D.M. dell’Interno;
PREMESSO che l’art.27 della L. 23.12.1998 n. 448 prevede che i Comuni provvedano alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni che frequentano la scuola secondaria di
1° e 2° grado e in possesso dei requisiti richiesti;
PRESO ATTO che la Giunta Regionale, nella riunione del 16.10.2013, con Deliberazione n. 42/38, ha
adottato il piano di riparto dello stanziamento complessivo destinato alla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo per l'a.s. 2013/2014;
VISTO l’all. “A” alla Delibera G.R. n. 42/38 sopra citata, dal quale si evince che al Comune di Sorso
sono stati attribuiti € 16.849,45;
ACCERTATO che la R.A.S. divide detto stanziamento nel seguente modo:
€ 12.781,95 nei confronti degli alunni della 1^, 2^ e 3^ Media inferiore e 1^ e 2^ Media superiore;
€ 4.067,49 nei confronti degli alunni della 3^, 4^ e 5^ Media Superiore, precisando comunque che,
qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuola risultasse sovradimensionato,
l’Amministrazione comunale ha la facoltà di destinare le somme in eccedenza all’altro ordine di
scuola;
PREMESSO che l'intervento è destinato agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2°grado le cui
condizioni di reddito siano pari o inferiori ad un indicatore ISEE di € 14.650,00;
RILEVATA, presumibilmente, l'insufficiente disponibilità finanziaria atta a consentire la
corresponsione di un beneficio d'importo pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun avente
diritto;
VALUTATO necessario adottare congrui criteri di riparto del predetto finanziamento regionale al
fine di soddisfare il diritto di ciascun beneficiario;
RITENUTO, altresì, opportuno suddividere i beneficiari nell’ambito delle sottoelencate fasce di
reddito, le stesse adottate dalla Regione in procedimenti analoghi, come le borse di studio di cui alla
L. n.62/2000, nel modo indicato:
Media Inferiore e Media Superiore
1^ fascia di reddito
2^ fascia di reddito
3^ fascia di reddito

da €
0,00
da €4.881,00
da €9.761,00

a € 4.880,00
a € 9.760,00
a €14.650,00

RITENUTO opportuno, di conseguenza, darsi, in fase di liquidazione dei rimborsi delle spese
sostenute, una regola da osservare, pur rispettando i criteri indicati dalla R.A.S, e cioè una riduzione in
percentuale in modo crescente a seconda della fascia di appartenenza e del grado di scuola frequentata:
per la scuola secondaria di II grado:

Fascia

€

n°

%

1^
2^

-

importo

100

-

85

-

3^
- 75
per la scuola secondaria di I grado (75% della sc. secondaria di II grado) :
Fascia

€

%

n°

importo

1^

- 100

-

2^

-

85

-

3^

-

75

-

in modo tale da liquidare una spesa complessiva di € 16.849,45;
DATO ATTO che tale spesa farà carico all’Intervento 1040505, Capitolo 11258 “ L. n.448/1998
Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Scuole secondarie di 1° e 2°. A.S.
2013/2014” del Peg 2013 in via di approvazione.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e di regolarità Contabile espressi ai sensi dell’articolo
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente
Responsabile del Servizio e settore finanziario Dott. Pietro Nurra;
CON voti unanimi, espressi a scrutinio palese,
DELIBERA
Di approvare i criteri generali dettati dalla Regione con Delibera G.R. n.42/38 del 16.10.2013;
Di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, il riparto del finanziamento de quo secondo i
criteri adottati per il finanziamento relativo alla L. n.62/2000, suddividendo il contributo in tre fasce di
reddito e in modo decrescendo, con la decurtazione di una percentuale in crescendo a seconda della
fascia e dell’ordine di scuola, come di seguito:
per la scuola secondaria di II grado:
Fascia

€

n°

%

1^
2^

-

importo

100

-

85

-

3^
- 75
per la scuola secondaria di I grado (75% della sc. secondaria di II grado) :
Fascia

€

%

n°

importo

1^

- 100

-

2^

-

85

-

3^

-

75

-

in modo tale da liquidare una spesa complessiva di € 16.849,45;
Di dare atto che tale spesa farà carico all’Intervento 1040505, Capitolo 11258 Capitolo 11258 “ L.
n.448/1998 Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Scuole secondarie di
1° e 2°. A.S. 2013/2014” del Peg 2013 in via di approvazione;
Di incaricare il Responsabile del servizio P.I. di adottare tutti gli atti consequenziali;
Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. N. 267/2000.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
Dr. Giuseppe Morghen

Dr. Pietro NURRA

F.TO MORGHEN
F.TO NURRA
(Il Presidente)
(Il Vice Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000
Regolarità Tecnica:
Parere favorevole
FIRMATO IL DIRIGENTE Dr. Pietro Nurra

Regolarità Contabile
Parere favorevole
FIRMATO IL DIRIGENTE Dr. Pietro Nurra

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 14 Novembre 2013 all’Albo Pretorio
On Line al n.710 del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art.
125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Sorso
all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Giunta.
Sorso, 14 Novembre 2013
Dr. Pietro NURRA
F.TO NURRA
(Il Vice Segretario Generale)
__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione stata pubblicata mediante inserzione all’Albo Pretorio On Line
istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici
giorni consecutivi dal 14 Novembre 2013
Dr. Pietro NURRA
F.TO NURRA
Sorso, li 14 Novembre 2013
(Il Vice Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 12.11.2013 poiché dichiarata immediatamente
eseguibile, (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).
Dr. Pietro NURRA
F.TO NURRA
Sorso, li 14 Novembre 2013
(Il Vice Segretario Generale)
_________________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: Sorso, 14 Novembre 2013
Il Vice Segretario Generale
(Dr. Pietro Nurra)
___________________________

