COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 49
DEL 18/06/2014

N.Reg. Gen 167 Del 18/06/2014
Oggetto: Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo Erogazione stanziamento aggiuntivo ai beneficiari

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109
del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012,
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
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.
-

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 04/06/2014 si è stabilito di utilizzare tali risorse
aggiuntive al fine di rimborsare integralmente 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;
Richiamate le proprie determinazioni :
n.7 del 20.12.2013 con la quale sono stati resi noti i termini e le modalità di presentazione delle
domande di accesso al contributo;
n.14 del 15.02.2014 con la quale sono stati erogati i contributi agli aventi diritto nel limite dell’80%
della spesa certificata.
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’ulteriore quota del 20% , pari ad € 34,29;
DETERMINA
Di liquidare in favore dell’unico studente richiedente e frequentante la scuola secondaria di 2°
grado (dalla 3^ alla 5^ classe) l’ulteriore somma di € 34,29 e di riconoscere pertanto un rimborso
pari al 100% della spesa sostenuta come da prospetto allegato;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 20/06/2014 al 05/07/2014 .
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