
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 351 del 19/06/2019/R.G.

N. 73/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo ai sensi dell'art. 27 della legge n.
448/98: concessione beneficio e liquidazione - Anno scolastico 2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448 ha stabilito la fornitura gratuita totale o parziale dei libri

di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico;
 con delibera di Giunta regionale n. 425 del 03.07.2018 sono stati approvati i criteri e le modalità

per la concessione dei contributi per i libri di testo;
 con decreto dirigenziale n. 51 del 04.07.2018 del Settore Istruzione della Giunta Regionale della

Campania è stato approvato il piano di riparto delle risorse tra i Comuni, con assegnazione a
questo Ente della somma di € 6.227,46 per l’anno scolastico 2018/2019, modificando le relative
modalità operative per il suddetto anno scolastico, tra cui l'ammissibilità al beneficio degli alunni
e studenti appartenenti a famiglie meno abbienti il cui reddito per l’anno 2018 — determinato ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 - è stato
suddiviso in due fasce: fascia 1 ISEE da euro 0 a euro 10.633,00, fascia 2 ISEE da euro 10.633,01
a euro 13.300,00;

 la delibera di Giunta Comunale n. 163 del 10.12.2018 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico, nonché i modelli dell’istanza e della certificazione di frequenza scolastica per
l’ammissione al beneficio;

 con nota prot. n. 186 del 21.01.2019, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 1033,
dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico (15.01.2019), l’Istituto Scolastico
Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti ha trasmesso n. 15 domande con relative attestazioni ISEE
di cittadini richiedenti la fornitura gratuita di libri ad alunni frequentanti la Scuola Secondaria di
primo grado;

 che successivamente sono pervenute a questo Comune, dopo la scadenza dei termini, ulteriori n. 3
domande, corredate della documentazione richiesta:
- prot. n. 1186 del 24.01.2019;
- prot. n. 4979 del 03.05.2019;
- prot. n. 6032 del 29.05.2019;

 che, pertanto, le istanze complessivamente pervenute sono 18;



RILEVATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata, tutte le domande risultano corredate dalla
documentazione richiesta e possiedono i requisiti previsti per la concessione del beneficio in oggetto,
tranne una, per la quale si è provveduto a comunicare al richiedente la mancata ammissione al contributo
in oggetto (prot. n. 6416 del 07.06.2019);

RITENUTO di poter accogliere anche le istanze pervenute fuori termine, sia per l’ampia disponibilità dei
fondi assegnati che per andare incontro alle necessità dei nuclei familiari, nello spirito della normativa
che disciplina la materia;

PRESO ATTO che alcune fatture riportano spese superiori ai tetti di spesa previsti dalla specifica
normativa in materia (nota MIUR n. 5571 del 29.03.2018);

VALUTATO di poter soddisfare interamente le spese sostenute dalle famiglie, per l’ampia disponibilità
di fondi e trattandosi, comunque, di spese relative all’acquisto di libri necessari per il percorso di studio
degli alunni, sempre nell’intento di poter sostenere il più possibile i nuclei familiari che versano in
particolari condizioni di necessità;

RITENUTO, pertanto, dover concedere tali benefici e provvedere alla relativa liquidazione;

RILEVATO che dalla Regione Campania è stata trasferita a questo Ente la somma di € 6.227,46 per le
finalità di cui all’oggetto;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria-Affari Generali;

VISTO il DLGS n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Per le motivazioni in premessa descritte, concedere e liquidare ai cittadini, di cui all’elenco
allegato agli atti, di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, i benefici in premessa
descritti, distinti nelle due fasce stabilite dalla delibera n. 425/2018, per l’anno scolastico
2018/2019, nell’importo a fianco di ciascuno indicato, per un totale di € 3.238,66;

2. Imputare la spesa al Cap. 1368 – Miss. 04 – Progr. 02 – Tit. 1 del Bilancio esercizio corrente;
3. Destinare le economie, ammontanti ad € 2.988,80, all’incremento della somma che sarà assegnata

per gli anni successivi per la stessa tipologia di intervento;
4. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. Dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come

introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;

6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola
dell’obbligo ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/98: concessione beneficio e liquidazione - Anno scolastico
2018/2019.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;



Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola

dell’obbligo ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/98: concessione beneficio e liquidazione - Anno scolastico
2018/2019.”.

Tramonti, lì 18/06/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.04.02.05.999 4.2 1368 2019 585 € 3.238,66

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.04.02.05.999 4.2 1368 N. 585 2019 N. 706 2019 € 3.238,66

Tramonti, lì 18/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 19/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 19/06/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone
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