
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 73 N. del 22/07/2014

OGGETTO: L.R. 23.12.1998 ART. 27 N. 488 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 
2013/2014 - STANZIAMENTO AGGIUNTIVO - CRITERI.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 10.00.00.
     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 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 con atto della  Giunta comunale  n. 108 del 17/12/2013 sono stati approvati i criteri 
per la ripartizione del contributo ; 
 
che con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n 724 del 
31.12.2013 veniva approvato il bando e la modulistica,  e contestualmente veniva 
impegnata la somma complessiva di €. 3.533,97 sul cap. 4212.1 del bilancio 2013. 
 
Che la R.A.S. con decreto dell’Assessore alla P.I.  n. 3 del 4 aprile 2014, ha approvato il 
piano di riparto tra i Comuni della Sardegna di un finanziamento aggiuntivo per la 
fornitura gratuita  o semi gratuita dei libri di testo in favore degli alunni che frequentano 
la scuola secondaria di I° e II° grado  per l’anno scolastico 2013/2014, assegnando al 
Comune di Pabillonis la somma di €. €. 3.262,12 di seguito ripartita: 
 
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   

€ 2.464,91 €. 797,21 
Sentito l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
 

PROPONE 
Di utilizzare il finanziamento regionale aggiuntivo, ad integrazione  del contributo da 
assegnare a ciascun alunno/studente per la fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo 
a.s. 2013/2014 ,  secondo i criteri determinati con l’atto G.M. 108 del 17.12.2013. 
 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge. 
 

D E  L I B E RA   
  Di prendere atto del finanziamento Regionale aggiuntivo  di €.  3.262,12 , assegnato 
questo Comune a seguito del piano di riparto effettuato dall’assessorato della Pubblica 
Istruzione con decreto n. 3 del 03/04/2014, per la fornitura gratuita o semi gratuita  dei 
libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I° e 2° grado per l’anno 
scolastico 2013/2014, ai sensi della L. 23/12/1998 N. 448, art. 27, dando atto  che la 
somma  è di seguito ripartita: 
 
 
contributo  assegnato per gli 
alunni della  

contributo assegnato per gli 
alunni  delle classi dalla III^ all 



  

scuola secondaria di I° grado 
e la I^ e II^ classe di II grado 

v^ classe della scuola 
secondaria di ii grado   

€ 2.464,91 €. 797,21 
 
 Di utilizzare il finanziamento Regionale aggiuntivo, , ad integrazione  dei contributi da 
assegnare a ciascun alunno/studente, per la  fornitura gratuita o semi gratuita libri di 
testo a.s. 2013/2014   secondo i criteri approvati con l’atto della Giunta Comunale n 108 
del 17.12.2013 
 
Di iscrivere   la somma aggiuntiva pari a €.3.262,12  sul cap. 4512.1 del bilancio 2014 in 
corso di predisposizione; 
 
di incaricare il responsabile del servizio amministrativo  alla predisposizione degli atti 
conseguenti il presente deliberato. 
 
di  trasmettere la presente  al Responsabile del Servizio Finanziario  per i provvedimenti 
di competenza.  
 
 
                                                                                      
                                                                                IL Responsabile del Servizio 
                      Tuveri Marco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   12/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/07/2014 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 
22/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/07/2014 al 05/08/2014 (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 
22/07/2014 per: 

X
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