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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 123 Del 27-07-2009

OGGETTO:
L. 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2008-09. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE
E ANTICIPAZIONE FONDI.

L'anno

duemilanove il giorno

ventisette del mese di luglio alle ore 13:00, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

A

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la Giunta Regionale con deliberazione n.51/08 del 24.09.08 ha
adottato il Piano Regionale di ripartizione dello stanziamento per la fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2008 - 2009, ai
sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, in favore degli studenti della scuola
dell’obbligo e superiori appartenenti a nuclei familiari il cui reddito, riferito
all’anno 2007, sia equivalente o inferiore ad un ISEE di € 14.650,00;
Che il suddetto Piano di riparto prevede per il Comune di Siniscola un
contributo complessivo di € 22.890,00, di cui € 16.452,00 per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado e della 1° e 2° classe della scuola di secondo
grado e € 6.438,00 per gli alunni del triennio della secondaria di secondo grado;
Vista la nota prot. n. 3507 del 30. 09.2008 della Direzione del Servizio
Istruzione, recante le norme per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo per l’anno scolastico 2008-2009;
Vista altresì la nota inviata dal Ministero dell’Interno alla Regione Sardegna in
merito al pagamento della quota del 70% del contributo per la fornitura dei libri
di testo;
Sentita la proposta dell’Assessore alla P.I. Antonello Cadoni relativa
all’opportunità di ripartire il fondo destinando identica somma agli alunni
frequentanti le diverse classi;
Ritenuto altresì necessario, nelle more dell’accreditamento del restante 30% del
contributo da parte del Ministero, provvedere ad anticipare la somma di €
6.855,10 attingendo a fondi del bilancio comunale;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000,n. 267,
riportati in calce alla presente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di adottare per l’anno scolastico 2008 - 2009 i seguenti criteri per la ripartizione
del fondo assegnato al Comune di Siniscola per la fornitura dei libri di testo, ai
sensi dell’art. 27 della L. 448/98:
- somma identica per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di
primo grado e la 1° e 2° classe della scuola di secondo grado;
- somma identica per gli alunni che frequentano le classi 3°, 4° e 5
superiore;
Di provvedere ad anticipare la somma di € 6.855,10, pari al 30 % del contributo
di cui alla premessa, attingendo ai fondi del bilancio 2009 – Cap. 970.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

