COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 101
DEL 18/11/2015

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 20/11/2015

PROT. N. 3753

ELENCO N. 34

Oggetto: Criteri per fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo - anno scolastico
2015 / 2016 - art. 27 L. 448/1998

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto nel mese di novembre alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

SI

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 101 DEL 18/11/2015
OGGETTO: Criteri per fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo - anno scolastico 2015
/ 2016 - art. 27 L. 448/1998

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione Regionale n. 12794/519 del
17.11.2015, relativa a “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2015”: fornitura gratuita, totale o
parziale di libri di testo, riferiti agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, per l’anno
scolastico 2015/ 2016, ove è previsto il reddito massimo ISEE di €. 14.650,00 e si indica, per il
Comune di Orotelli, l’assegnazione di un contributo di complessive €. 3.266,13 a fronte di un
contributo per l’anno scolastico 2012/2013 pari a €. 4.246,45;
Ritenuto che con detta somma si riesca a far fronte parzialmente alle spese che le famiglie
devono affrontare per garantire la frequenza dei figli nelle scuole secondarie di I e II grado e per
l’acquisto dei libri di testo, ritenuto di dover intervenire con fondi comunali e incrementare il
contributo concesso;
Ritenuto pertanto necessario integrare con fondi comunali il predetto stanziamento, almeno fino a
garantire la somma dell’anno scolastico 2012 / 2013;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 31.07.2015, relativa all’approvazione del Bilancio 2015;
Richiamata la citata determinazione del Direttore del Servizio Istruzione Regionale n.12794/519
del 17.11.2015, con la quale si stabilisce che “possono beneficiare dei contributi per la fornitura
totale o parziale dei libri di testo i genitori o rappresentanti legali di alunni delle scuole secondarie
di I e II grado, sia pubbliche che private paritarie o gli stessi studenti se maggiorenni,
appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di
validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 05.12.2013, n.159) inferiore o
uguale a €. 14.650,00”;
Tutto ciò premesso,
Acquisiti i pareri ex art. 49, D.Lgs 267/2000, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Con voti unanimi
DELIBERA
•
•

•
•

Di destinare la somma complessiva di €. 4.246,45 (di cui €. 3.266,13 di contributo RAS e
€. 980,32 di fondi comunali) alla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per gli
alunni delle scuole secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2015 / 2016;
di demandare al Responsabile del servizio socio assistenziale la pubblicazione del bando
ed approvazione della graduatoria, secondo le indicazioni dettate dalla RAS con
determinazione
del Direttore del Servizio Istruzione Regionale n. 12794/519 del
17.11.2015;
di dare atto che nell’eventualità che si realizzino delle economie, le stesse andranno a
vantaggio degli studenti delle scuole superiori;
di far fronte alla spesa con i fondi allocati nel Bilancio 2015, Intervento 10430504/1 e
Intervento 10440503/1.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

101

Del

18/11/2015

Criteri per fornitura gratuita o semi gratuita libri di
OGGETTO testo - anno scolastico 2015 / 2016 - art. 27 L.
448/1998
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
MONNI AMELIA

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

20/11/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 18/11/2015

