COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 180 del 31/12/2012
OGGETTO

Legge 448/1998, art. 27 – Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado nell’anno
scolastico 2013/2014. Approvazione bando di concorso e termini presentazione domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2012 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il settore
sociale.
Visto l’art. 27 della legge 23/12/1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore
degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 05/08/1999, n. 266 del 04/07/2000 e n.
211 del 06/04/2006 recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge sopraccitata.
Considerato che per quanto riguarda la fornitura dei libri agli alunni della scuola primaria provvedono
direttamente i Comuni in applicazione dell’art. 6, lett. c) della legge regionale del 25/06/1984, n. 31.
Vista la delibera della Giunta regionale n. 42/38 del 16/10/2013 con la quale è stato adottato il piano riparto,
fra tutti i Comuni della Sardegna, dello stanziamento complessivo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 in favore degli alunni che frequentano la scuola secondaria di I e
II grado.
Atteso che al Comune di Ula Tirso è stata assegnata la somma complessiva di euro 630,01 di cui euro 462,86
(mediamente il 74% della somma complessiva assegnata) a favore degli alunni della scuola secondaria di I
grado e delle classi I e II della scuola secondaria di II grado ed euro 167,15 (mediamente il 26% della somma
complessiva assegnata) a favore degli alunni delle classi III, IV e V della scuola secondaria di II grado.
Visto il Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del
03/08/2013 esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 03/12/2013
relativa all’approvazione
dell’assestamento del bilancio 2013 nel quale è riportato altresì lo stanziamento complessivo dei fondi per
l’assegnazione del contributo in oggetto per complessivi euro 1.630,01, di cui euro 1.000,00 derivanti da
fondi del bilancio comunale.
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 87 del 10/12/2013 relativa alla determinazione dei criteri e
all’integrazione del finanziamento assegnato dalla RAS con propri fondi di bilancio, al fine di garantire un
minimo di copertura ai richiedenti per l’assegnazione dei contributi in oggetto, fino alla concorrenza di €
1.630,01 da suddividersi come segue:
€ 1.162,86 per la concessione del contributo a favore degli alunni della scuola secondaria di primo
grado e delle classi 1° e 2° della scuola secondaria di secondo grado;
€ 467,15 per la concessine del contributo a favore degli alunni delle classi 3°, 4° e 5° della scuola
secondaria di secondo grado.

Ritenuto di dover provvedere all’acquisizione delle domande da parte degli interessati entro e non oltre la
data del 27 gennaio 2014.
Rilevata la necessità approvare l’allegato bando di concorso con il relativo modulo di domanda.
Ritenuto di impegnare la somma a disposizione per l’importo complessivo di € 1.630,01 per la finalità di cui
trattasi.
Visto il TUEL 267/2000.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, di stabilire nel giorno 27 gennaio 2014 il termine ultimo per la
presentazione delle domande, per la concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado
nell’anno scolastico 2013/2014, residenti in questo comune.
Di approvare a tal fine:
l’allegato “A” relativo al bando di concorso;
l’allegato “B” relativo al modulo di domanda
l’allegato “C” relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Di impegnare, a tal fine la somma complessiva di € 1.630,01 da imputarsi all’intervento n. 1040505/4 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

2013

1040505

4

948

1.630,01

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

