COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

112

del 13.08.2020

OGGETTO: Fornitura libri di testo ai sensi della legge n. 448/1998 per l’anno scolastico 2020/2021 –
Atto di indirizzo.
L’anno

duemilaventi

il giorno tredici del mese di agosto alle ore 19,00 nella Casa Comunale.

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

Vicesindaco Savino Vincenzo,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Amatruda Domenico e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE F.F.
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 libri di testo ai
sensi della legge n. 448/1998 per l’anno scolastico 2020/2021 – Atto di indirizzo”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Fornitura libri di testo ai
sensi della legge n. 448/1998 per l’anno scolastico 2020/2021 – Atto di indirizzo”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico

Oggetto: Fornitura libri di testo ai sensi della legge n. 448/1998 per l’anno scolastico 2020/2021 –
Atto di indirizzo.
IL SINDACO
PREMESSO che
 la Regione Campania con D.G.R. n. 314 del 23.06.2020 ha confermato i criteri di riparto
del fondo statale, approvati con D.G.R. n. 425 del 03/07/2018 (B.U.R.C. n. 47 del
09/07/2018), inerenti alla fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 in favore dei
nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
 con il suindicato atto la Regione Campania ha confermato, per l’anno scolastico
2020/2021, gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle modalità di concessione approvati
con l’allegato A alla D.G.R. n. 425/2018;
 con la suddetta delibera n. 425/2018, la Regione Campania ha approvato uno schema di
convenzione con ANCI e ALI - SIL (Associazioni dei librai maggiormente
rappresentative), al fine di "consolidare il monitoraggio sui tempi di erogazione dei buoni
per i libri di testo alle famiglie e sulla rendicontazione dei fondi trasferiti ai Comuni,
mettendo in campo un percorso virtuoso che coinvolga Enti locali e associazioni dei librai
per tutelare il diritto allo studio, schema che, anche se non allegato, viene integralmente
richiamato nel presente atto;
 con Decreto dirigenziale n. 646 del 30.06.2020 della Direzione Generale per l’Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania sono stati
ripartiti ed impegnati i fondi per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021,
assegnando al Comune di Tramonti l’importo di € 7.113,96 per la scuola secondaria di
primo grado;
EVIDENZIATO che
 possono fruire del beneficio in oggetto, secondo l’allegato A alla D.G.R. n. 425/2018, le
famiglie rientranti nelle seguenti fasce di reddito:
 Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633,00 euro;
 Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro;
 le risorse assegnate saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia, mentre agli alunni collocati nella
seconda fascia saranno destinate le risorse che residueranno;
PRESO ATTO che
 i buoni libri possono essere erogati alle famiglie sotto forma di cedole librarie o voucher
con lo scopo di assicurare l’effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto, nonché

l'emersione e il contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull'impiego dei contributi
erogati;
 i Comuni sono tenuti a consegnare le cedole librarie o i voucher entro il 15 ottobre di
ciascun anno scolastico;
 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, 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
 non risultano librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. sul territorio comunale o limitrofo;
 è necessario 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’avvio dell’anno scolastico;
EVIDENZIATO che le attività didattiche, ai sensi del calendario scolastico approvato dalla
Regione
Campania, inizieranno a decorrere dal 14.09.2020;
RILEVATA la necessità di emettere atto di indirizzo al Settore competente per l’attivazione delle
procedure di che trattasi;
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. 314 del 23.06.2020;
VISTO il D.D. n. 646 del 30.06.2020 del Settore Istruzione della Regione Campania;
VISTO il D. Lgs. 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 DI DELIBERARE
1. Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende ripetuto e trascritto, di prendere
atto che con Decreto dirigenziale n. 646 del 30.06.2020 per la fornitura dei libri di testo per
l’a.s. 2020/2021 è stato assegnato in favore del Comune di Tramonti l’importo pari a €
7.113,96;
2. di condividere pienamente le indicazioni della Regione Campania e gli enunciati della
convenzione stipulata con l’ANCI, ALI e SIL;
3. di demandare al Settore Segreteria-Affari Generali la predisposizione di tutti gli
adempimenti attuativi della normativa in materia di diritto allo studio, garantendo la
fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, in conformità alle modalità
operative dettate dalla Regione Campania ed avviando le procedure per l’accreditamento in
un albo comunale delle librerie locali;
4. di stabilire che si provvederà alla fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo scelti
dalle scuole, per l’anno scolastico 2020/2021, tramite la formula del voucher o cedola
libraria;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, 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 06.08.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile della 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.
Data 06.08.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

F.to Vincenzo Savino

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.

9543 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

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

Dalla residenza comunale, lì 01.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to 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 13.08.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

