COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30
Del 04/06/2014

OGGETTO: Finanziamenti ai Comuni per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 Stanziamento agiguntivo

L’anno duemilaquattordici , il giorno quattro del mese di giugno alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.66 dell’11 dicembre 2013 sono state determinate
le modalità di attribuzione delle risorse - agli studenti che frequentano la scuola secondaria di I e II
grado per l’acquisto dei libri di testo, per l'anno scolastico 2013/2014;
- che le modalità di ripartizione sono state definite sulla base dei criteri generali regionali e nei
limiti dello stanziamento inizialmente previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.42/38
del 16/10/2013, con la quale era stata assegnata al Comune di Boroneddu una somma complessiva
di € 161,76;
- che, con decreto n. 3 del 04/04/2014 dell’Assessore Regionale della Pubblica istruzione, beni
culturali informazione, spettacolo e sport, che approva il piano di riparto integrativo fra tutti i
Comuni della Sardegna di uno stanziamento aggiuntivo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo, sono stati assegnati al Comune di Boroneddu, per l'anno scolastico 2013/2014, le
seguenti ulteriori risorse:
- € 115,03 per gli alunni della scuola secondaria di I grado e la 1^ e 2^ classe di II grado;

- € 34,29 per gli alunni delle classi dalla 3^ alla 5^ della scuola secondaria di II grado.
Considerato che, grazie all'ulteriore assegnazione di risorse, vi è la possibilità di rimborsare l’intera
somma spesa per l'acquisto dei libri di testo, fermo restando il limite del reddito familiare già fissato
in precedenza, pari ad un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a €
14.650,00;
Visto l'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 in materia di fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
di utilizzare le maggiori risorse assegnate dalla Regione ed indicate in premessa, per rimborsare
integralmente, agli studenti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado - l’acquisto dei libri
di testo per l'anno scolastico 2013/2014;
di ridefinire conseguentemente i criteri per l’attribuzione di contributi approvati con deliberazione
dellaGiunta Comunale n. 66 dell’11 dicembre 2013;
di demandare al responsabile del settore amministrativo l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, c.4 del Decreto Legislativo n.267/00.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 06/06/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 06/06/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

