Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31.10.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 30.10.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 30.10.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Legge n. 448/1998 art. 27 – Approvazione criteri per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo per l'anno scolastico 2014/2015.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 16,30, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 31.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO l’art. 27 della L. 23.12.1998 n. 448 sulla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo
da parte dei Comuni in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola media
inferiore e superiore;
VISTI i D.P.C.M. n. 320 del 05.08.1999, n. 226 del 04/07/2000 e n. 211 del 06/04/2006, recanti
disposizioni in attuazione dell’art. 27 della Legge sopraccitata;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale del 16/10/2013 n. 42/38 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 2014/2015. Criteri e
modalità di erogazione;
CONSIDERATO che al Comune di Cardedu in tale riparto è stata assegnata la somma
complessiva di euro 3.031,71 così ripartita:
• € 2.185,13 quale contributo a favore degli alunni della scuola media inferiore e della 1° e
2° classe superiore;
• € 846,58 quale contributo a favore degli alunni delle classi dalla 3° alla 5° secondaria
superiore;
PRESO ATTO che nella succitata Deliberazione la Giunta Regionale stabilisce quale criterio di
accesso al contributo l’appartenenza a famiglie il cui valore ISEE non sia superiore ad euro
14.650,00 calcolato sulla base del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni;
DATO ATTO che sulla base dei criteri generali regionali e nei limiti dello stanziamento previsto,
ogni Comune, tenuto conto delle reali esigenze locali, può regolamentare le modalità di
attribuzione del beneficio predisponendo apposito bando pubblico, e, pertanto si stabiliscono i
seguenti criteri:
A) L’importo da rimborsare deve tener conto delle spese effettivamente sostenute dalle
famiglie e non potrà essere superiore alle spese stesse.
B) Vengono individuate tre fasce di ISEE cui il Comune dovrà rapportare in maniera
crescente e nei limiti dello stanziamento assegnato l’importo del contributo:
1. I fascia da € 0 a € 4.880,00;
2. II fascia da € 4.881,00 a € 9.760,00;
3. III fascia da € 9.761,00 a € 14.650,00;
RITENUTO per quanto attiene al predetto punto B) di differenziare il contributo massimo
concedibile in base all’appartenenza alle tre fasce di ISEE, stabilendo che entro i limiti delle
somme a disposizione verranno 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;
RILEVATA la necessità di formulare apposito bando pubblico recante i criteri cui attenersi nella
predisposizione della graduatoria per il conferimento dei contributi di cui all’oggetto della
presente deliberazione;
VISTA la propria deliberazione n. 55 del 30.10.2014 di Variazione al bilancio di previsione;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge:
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera

DI RIPARTIRE il contributo statale di assegnazione concesso al Comune di Cardedu ai
sensi della Legge n. 448/98 art. 27, pari a 3.031,71 di cui € 2.185,13 quale contributo a favore

degli alunni della scuola media inferiore e della 1° e 2° classe superiore e € 846,58 quale
contributo a favore degli alunni delle classi dalla 3° alla 5° secondaria superiore, in misura
proporzionale alle richieste che verranno presentate liquidando la percentuale risultante
sulla spesa effettivamente dimostrata dai richiedenti;
DI DARE ATTO che entro i limiti delle somme a disposizione verranno 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;
DI DARE ATTO che non potendo conoscere l’esatto importo delle somme da
rimborsare e nell’ipotesi in cui la somma a disposizione risultasse insufficiente, si procederà
ad una riduzione proporzionale delle aliquote di rimborso sopra stabilite;
DI DEMANDARE al responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, Sociale e
Culturale gli adempimenti conseguenti, dando atto che alla corresponsione delle somme si
procederà mediante le risorse disponibili sul cap. 412 del corrente bilancio d'esercio;
DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8
agosto 2000 n.267 .

