
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 108 N. del 17/12/2013

OGGETTO: L. 23/12/1998 n. 448, art. 27  fornitura gratuita o semigratuita  dei libri di testo in favore 
degli alunni che frequentano la scuola secondaria di I° e II° grado  per l'anno scolastico 
2013/2014 - Approvazione criteri  di assegnazione.

     L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Premesso : 
-  che con delibera della Giunta Regionale n.42/38 del 16/10/2013 è stato approvato il 
Piano regionale   di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento  per  
la fornitura gratuita o semi gratuita  dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti 
che frequentano la scuola secondaria di I° e II° grado  per l’anno scolastico 2013/2014, 
ai sensi della L. 23/12/1998 N. 448, art. 27  ; 
 
-  che a seguito del piano di riparto regionale a questo Comune per l’anno scolastico 
2013/2014 è stato assegnato un contributo di  € 3.533,97 così di seguito ripartito : 
 
contributo  assegnato per gli 
alunni della  
scuola secondaria di I° grado 
e la I^ e II^ classe di II grado 

contributo assegnato per gli 
alunni  delle classi dalla III^ all 
v^ classe della scuola 
secondaria di ii grado   

€ 2.670,32 €. 863,65 
 
   
-che i  beneficiare del contributo possono essere  i genitori o gli esercenti la patria 
potestà di alunni della scuola secondaria di I° e II grado, sia statali che paritarie, o gli 
stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui indicatore  della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 14.650,00; 
 
- Atteso che il MIUR  fissa  il tetto massimo del costo totale dei libri di testo e  
 che  per l’anno scolastico 2013/2014 ha confermato  gli stessi tetti di spesa  dell’anno 
precedente , di cui al   Decreto del Ministero dell’istruzione , dell’Università e della 
Ricerca  n. 43/2012.;  
 

PROPONE 
 

-di adottare  i seguenti  criteri per la ripartizione del contributo  complessivo di  € 
3.533,97 così di seguito ripartito : 
 
contributo  assegnato per gli 
alunni della  
scuola secondaria di I° grado 
e la I^ e II^ classe di II grado 

contributo assegnato per gli 
alunni  delle classi dalla III^ all 
v^ classe della scuola 
secondaria di ii grado   

€ 2.670,32 €. 863,65 
 
 
-di provvedere al rimborso totale delle somme effettivamente sostenute e documentate; 
 
 -qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuola  fosse   
sovradimensionato  rispetto alle reali esigenze, si potrà, una volta soddisfatte le richieste  
degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza  per 
accogliere le istanze degli alunni dell’altro ordine di scuola 
 
-  qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno si 
provvederà al rimborso di una percentuale  della  somma   effettivamente  sostenuta e 
documentata da ciascuno , (la spesa sostenuta non potrà essere superiore ai limiti 
stabiliti  con il  D.Miur n. 43/2012) in  base alle sottoelencate fasce di reddito ISEE: 
 



  

 
 
 
 
 
                                                                                    Percentuale di 

 rimborso in base alle 
spese sostenute –  

Fascia A Indicatore 
ISEE 

da €. 0 A €. 4.880,00 90% 

Fascia B Indicatore 
ISEE 

Da €. 4.881,00 A €, 9.760,00 85%              

Fascia C Indicatore 
ISEE 

Da €. 9.761,00 A €.14.650,00 80% 

 
Qualora le risorse finanziarie fossero inferiori o superiori a garantire le percentuali di 
rimborso  sopra indicate, le stesse verranno ridotte o aumentate proporzionalmente, sino 
ad esaurimento della somma a disposizione; 
 

LA GIUNTA 
 

- Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lg.vo 267/2000: 
- di regolarità tecnica del responsabile del servizio amministrativo 

idi regolarità contabile  del responsabile del servizio finanziario: 
 

- di dare atto che la somma complessiva di €. 3.533,97  è stanziata al cap. 4512.1    
del bilancio 2013 ; 
 

- di dare  incarico al responsabile del servizio Amministrattivo alla predisposizione del 
bando e di tutti gli atti conseguenti il presente deliberato; 

 
In conformità delibera; 
 
- Con separata votazione unanime  il presente atto viene dichiarato immediatamente 

esecutivo ai sendi di legge . 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   17/12/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
20/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2013 al 03/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/12/2013 per: 

X
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