COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 61 del 02.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras

Oggetto:

Art. 27 L. 448/98. Fornitura gratuita libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore. Impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto. Anno scolastico 2012/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L. n.. 448/98 inerente la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore;
RICHIAMATA la delibera della G.R.del 18/09/2012 n. 38/9 nella quale viene approvato il Piano regionale di riparto tra i comuni
della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013. Criteri e
modalità di erogazione;
CONSIDERATO che al Comune di Cardedu in tale riparto è stata assegnata la somma complessiva di euro 3.374,49 così ripartita:

•
•

€ 2.432,26 quale contributo a favore degli alunni della scuola media inferiore e della 1° e 2° classe superiore;

€ 942,23 quale contributo a favore degli alunni delle classi dalla 3° alla 5° secondaria superiore;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 04.06.2013 recante ad oggetto “Legge n. 448/1998 art. 27 –
Approvazione criteri per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013”;
CONSIDERATO che con detta delibera la Giunta Comunale ha disposto che, entro i limiti delle somme a disposizione, sarebbero
state rimborsate le spese effettivamente sostenute nel modo seguente:
FASCIA 1- ISEE da € 0 a € 4.880,00 un rimborso fino al 100% della spesa effettivamente sostenuta;
FASCIA 2- ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00 un rimborso fino al 90% della spesa effettivamente sostenuta;
FASCIA 3- ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00 un rimborso fino al 80% della spesa effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO:
1. che la Giunta, vista l'impossibilità di conoscere, all'epoca, l'esatto ammontare del fabbisogno, determinabile solo ad avvenuta
presentazione delle richieste di rimborso, e nell’ipotesi in cui la somma a disposizione risultasse insufficiente, ha previsto di dare
luogo ad una riduzione proporzionale delle aliquote di rimborso sopra stabilite;
2. che la somma da liquidare in favore degli aventi diritto come meglio specificato nell’elenco allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale ma che per motivi di riservatezza non viene pubblicato ammonta a complessivi € 3.363,00;
RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare e contestualmente liquidare agli aventi diritto le somme a fianco di ciascuno indicate;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013
DETERMINA
DI IMPEGNARE e contestualmente di liquidare l’importo complessivo di € 3.363,00 per il rimborso parziale delle spese sostenute
dagli aventi diritto per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-2013;
DI DARE ATTO che a ciascun beneficiario spetta l'importo risultante dall'elenco allegato;
DI DARE atto che la somma complessiva di €. 3.363,00 trova regolare copertura, in c/residui, sul capitolo 412 del corrente bilancio
d’Esercizio, impegno n. 2012/861
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 2 settembre 2013

