COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

106

del 03.09.2019

OGGETTO: Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 448/1998
- Anno scolastico 2019/2020.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno tre mese di settembre alle ore

19,52 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Savino

Sindaco

Assessori

e Siani.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Fornitura gratuita totale o
parziale libri di testo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 448/1998 - Anno scolastico
2019/2020”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Fornitura gratuita totale
o parziale libri di testo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 448/1998 - Anno scolastico
2019/2020”.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo ai sensi dell’art. 27 della legge n.
448/1998 - Anno scolastico 2019/2020.
Il Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali
PREMESSO:
che l'art. 27 comma 1 della L. n. 448/98 prevede che i Comuni provvedano a garantire la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e degli
studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;
che l'art. 27 comma 2 attribuisce alle Regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, i1
compito di disciplinare le modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti;
che la Regione Campania, con il D.D. n. 31 del 02.08.2019, Direzione Generale 11 - DG PER
L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI, pubblicato
sul BURC n. 46 del 05.08.2019, ha approvato i criteri di riparto del fondo statale tra i Comuni e ha
confermato le modalità operative previste dall’allegato A alla DGR n. 425/2018 anche per l’anno
scolastico 2019/2020, tra cui l'ammissibilità al beneficio degli alunni e studenti appartenenti a
famiglie meno abbienti il cui reddito - determinato ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 - per l'anno 2019 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;
che, sulla base del riparto dei fondi per i libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado, con il
sopra citato Decreto Dirigenziale, sono stati destinati a questo Comune, per l’a.s. 2019/2020, fondi
pari ad € 6.557,84;
RILEVATO:
che la Regione Campania, l’ANCI Campania, l’Associazione Librai Italiani-ConfcommercioImprese per l’Italia, il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai- Confesercenti hanno definito e
stipulato specifico accordo che all’art. 2 stabilisce la modalità di consegna alle famiglie dei buoni
per i libri di testo sotto forma di cedola libraria o voucher entro il 15 ottobre di ciascun anno
scolastico;
che le cedole librarie, il cui valore sarà determinato dai Comuni in base alle proprie graduatorie e
nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto dalla
nota del MIUR prot. n.5571 del 29.3.2018 ai sensi del decreto del MIUR n.781/2013, sono emesse
e distribuite, anche per il tramite della rete scolastica, alle famiglie per il successivo utilizzo,
presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i
Comuni, per l’acquisto dei testi scolastici e degli altri sussidi didattici;
CONSIDERATO:
che questo Ente, per una cronica carenza di personale, non è stato in grado di attivare le nuove
procedure per l’accreditamento in albi comunali e la successiva stipula di convenzioni con librerie

locali, ai fini della consegna delle cedole librarie nei tempi necessari per l’inizio dell’anno
scolastico;
che l’utilizzo delle cedole librarie presso librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. risulterebbe disagevole
e dispendioso per le famiglie e vanificherebbe la ratio del beneficio previsto dalla legge n. 448/98,
dal momento che non risultano librerie affiliate sul territorio comunale o limitrofo;
RITENUTO, pertanto, dover attivare le procedure per assegnare i benefici, per l’anno scolastico
2019/2020, con le stesse modalità seguite per i pregressi anni, al fine di poter sostenere le famiglie
di alunni meno abbienti con il rimborso parziale o totale del costo dei libri per la frequenza delle
scuole secondarie di primo grado, nelle more dell’attivazione della procedura per l’accreditamento
in un albo comunale di librerie locali, nelle quali poter utilizzare i buoni per i libri di testo sotto
forma di cedole librarie o voucher;
VISTA la legge n. 448/98;
VISTO il DPCM n. 320/1999;
VISTO il DPCM n. 226/2000;
VISTA la delibera della G. R. n. 425 del 03.07.2018;
VISTA la delibera della G.R. n. 358 del 30.07.2019;
VISTO il D.D. n. 31 del 02.08.2019 del Settore Istruzione della Regione Campania;
VISTO il D. Lgs. vo 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Prendere atto del D.D. della Regione Campania n. 31 del 02.08.2019, Direzione Generale 11 DG PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI,
pubblicato sul BURC n. 46 del 05.08.2019;
2. Approvare lo schema di avviso pubblico e i modelli dell’istanza e della certificazione di
frequenza scolastica, che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
3. Disporre l'erogazione dei contributi per la fornitura dei libri di testo secondo la normativa sopra
richiamata e con le modalità, limitatamente al corrente anno scolastico 2019/2020, seguite per i
pregressi anni scolastici, per le motivazioni in premessa indicate;
4. Dare atto che sono stati destinati a questo Comune fondi per complessivi € 6.557,84 per la
fornitura dei libri di testo, per le Scuole secondarie di primo grado, da assegnare agli alunni e
studenti appartenenti a famiglie il cui reddito, per l'anno 2019, non sia superiore ad un valore
ISEE: fascia 1 ISEE da euro 0 a euro 10.633,00 – fascia 2 ISEE da euro 10.633,01 a euro
13.300,00;
5. Stabilire che, a fronte della disponibilità dei fondi oggetto di riparto, le risorse disponibili
saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella fascia 1 e successivamente, subordinatamente al verificarsi di eventuali risorse
residue, alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2;
6. Stabilire, ancora, che in caso di insufficienza di fondi anche per le istanze afferenti la fascia 1, si
provvederà ad assicurare, in misura percentuale, il sussidio, garantendo, proporzionalmente, tassi
di copertura maggiore per le classi i cui tetti di spesa sono più alti. In caso di copertura finanziaria
di tutte le istanze rientranti nella I fascia e di ulteriori disponibilità, si procederà, in ordine di
reddito, a soddisfare le istanze rientranti nella FASCIA 2, cosi come da graduatoria approvata;
7. Dare atto che il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti
didattici alternativi scelti dalla scuola per l’a.s. 2019/2020 e l’importo del beneficio non può
superare la spesa complessiva sostenuta;
8. Dare atto che la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione
dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n.
781/2013;
9. Dare atto, infine, che dal prossimo anno scolastico i benefici saranno erogati alle famiglie
mediante cedole librarie o voucher, nel rispetto della normativa vigente, anche per il tramite della
rete scolastica, per il successivo utilizzo presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque
accreditate e convenzionate con il Comune di Tramonti, ai fini dell’acquisto dei testi scolastici e
degli altri sussidi didattici.

Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
f.to dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 03.09.2019
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
f.to dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 03.09.2019
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA, PARZIALE O TOTALE, DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
IL SINDACO

VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N……….DEL……………
RENDE NOTO
ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E’ PREVISTA LA FORNITURA GRATUITA,
PARZIALE O TOTALE, DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL’OBBLIGO, COME STABILITO DALL’ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/98.
SI PRECISA CHE PER IL COMUNE DI TRAMONTI TALE BENEFICIO RIGUARDA GLI ALUNNI
CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI
TRAMONTI.
COME STABILITO CON LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 358 DEL
30.07.2019, POTRANNO ESSERE AMMESSI AL BENEFICIO GLI ALUNNI APPARTENENTI A
FAMIGLIE CHE PRESENTINO UN VALORE DELL’ ISEE 2019, IN CORSO DI VALIDITA’,
FINO AD € 13.300,00.
PER L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO SI OPERERA’ UNA SUDDIVISIONE IN DUE FASCE
DI REDDITO:
FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,00
FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00
AL COMUNE DI TRAMONTI, PER L’EROGAZIONE DI TALI BENEFICI, LA REGIONE
CAMPANIA HA ASSEGNATO, CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 31 DEL 02.08.2019, UN FONDO
DI € 6.557,84.
LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI SARANNO DESTINATE PRIORITARIAMENTE ALLA
COPERTURA DEL FABBISOGNO DEI RICHIEDENTI CON ISEE RIENTRANTE NELLA PRIMA
FASCIA. AGLI ALUNNI COLLOCATI NELLA SECONDA FASCIA SARANNO DESTINATE LE
RISORSE FINANZIARIE CHE RESIDUERANNO DOPO LA COPERTURA DEL FABBISOGNO DEI
RICHIEDENTI COLLOCATI NELLA PRIMA FASCIA.
IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO, PERCHE’ RELATIVA A REDDITI
ESONERATI (non soggetti ad IRPEF) OPPURE IN ASSENZA DI REDDITI, IL RICHIEDENTE DEVE
PRODURRE DICHIARAZIONE NELLA QUALE SI ATTESTANO E SI QUANTIFICANO LE FONTI
ED I MEZZI DAI QUALI IL NUCLEO FAMILIARE HA TRATTO SOSTENTAMENTO, PENA
L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO.
I MODELLI PER RICHIEDERE IL BENEFICIO VANNO RITIRATI PRESSO L’ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” E LE DOMANDE DEVONO ESSERE
CONSEGNATE, SEMPRE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO, ENTRO IL ………………………...
ALLA DOMANDA E’ NECESSARIO ALLEGARE:
1. LA FATTURA DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
2. L’ATTESTATO ISEE
3. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
4. IN CASO DI ISEE PARI A ZERO O ASSENZA DI REDDITO, DICHIARAZIONE SU FONTI
E MEZZI DI SOSTENTAMENTO.
Tramonti, lì __________________________
IL SINDACO
Domenico Amatruda

Al Sindaco
del Comune di TRAMONTI

OGGETTO: Richiesta fornitura gratuita o parziale libri di testo scolastici – art. 27 Legge
23.12.98 n. 448.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a in_______________________________ il___________________________
Residente in_________________________________________________________
Via________________________________________tel.______________________
Codice Fiscale________________________________________________________
Chiede di poter beneficiare, per l’anno scolastico 2019/2020, della fornitura
gratuita o parziale dei libri di testo scolastici, ai sensi della normativa in oggetto e
DPCM 5.8.99, n. 320, e 4.7.2000, n. 226.
Allega alla presente:
1. Fattura di acquisto dei libri;
2. Attestato ISEE;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento;
4. Allegato A attestante la regolare iscrizione dello studente all’a.s.
2019/2020;
5. Eventuale dichiarazione su fonti e mezzi sostentamento per ISEE zero o
reddito zero.

Tramonti, lì__________________

_____________________________

ALLEGATO: A
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA-DA INVIARE AL COMUNE DOVE E’ UBICATA
LA SCUOLA - AI FINI DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020 (L.448/98).

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà e/o il titolare soggetto d’imposta)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA
COMUNE

N.

CAP
PROV.

TELEFONO
GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

SCUOLA E CLASSE frequentata
nell’a.s. 2019/2020
Avvertenze: la presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, dovrà essere restituita al
Comune con l’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2019/2020.

TIMBRO DEL COMUNE

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9998

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 18.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 18.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

