
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 12/07/2017
/ /ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Approvazione criteri per l'assegnazione contributo prò capite fornitura gratuita
libri di testo scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado -
Anno ""scolàstico 2016/201T.

L'anno 2017, il giorno dodici, del mese di luglio, alle ore 14:30, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
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X
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II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott.ssa Paola Aliberti

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 con il quale è stata prevista la
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano
l'obbligo scolastico e degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, in possesso dei requisiti
richiesti.

RICHIAMATO altresì il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320
del 05.08.1999 con il quale sono state dettate disposizioni di attuazione del succitato art. 27 della
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Scuola dell'obbligo e della Scuola Secondaria Superiore.

EVIDENZIATO che:
- con D.G.R. n. 18 del 26/01/2016, la Giunta Regionale ha definito i criteri di riparto del
Fondo Statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni
della scuola dell'obbligo e della scuola superiore, appartenenti a famiglie meno abbienti,
per l'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della richiamata legge n. 448/1998.
- con Decreto Dirigenziale n. 145 del giorno 07/11/2016 la Regione Campania ha operato
il riparto del Fondo Statale per l'anno 2016, in favore dei Comuni sul cui territorio insistono
le scuole statali di grado inferiore e superiore;
- per effetto del provvedimento amministrativo appena sopra richiamato al Comune di
Postiglione è stata concessa la somma complessiva di € 3.760,00 per l'anno scolastico
2016/2017.

ATTESO che con la predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 20/01/2016 sono
stati, altresì, fissati gli adempimenti di competenza delle Scuole di frequenza e dei Comuni di
residenza, nel modo in appresso indicato:
> la domanda di richiesta di contributo compilata sul modello "allegato A" da coloro che
esercitano la potestà genitoriale, ovvero se maggiorenni dagli stessi studenti, deve essere
presentata al Comune di residenza, unitamente alla certificazione ISEE rilasciata dagli organi
competenti, e l'autocertificazione, di cui all'allegato "B", relativa alle spese sostenute;
> qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse
sovradimensionato rispetto alle esigenze, le Amministrazioni Comunali, possono, 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;
> per l'erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita per l'acquisto di libri, le
scuole di frequenza sono chiamate a svolgere una azione di divulgazione capillare
sull'argomento tra le famiglie, con l'obiettivo fondamentale di assicurare la possibilità di
fruizione delle provvidenze a tutti gli aventi diritto;
> le somme residue degli anni scolastici precedenti, potranno essere utilizzate, per la medesima
finalità, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017;
> per l'erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita per l'acquisto di libri
di testo per l'anno scolastico 2016/2017, il parametro da prendere in considerazione è dato
dall'importo dell'ISEE dell'intero nucleo familiare non superiore ad € 10.633,00.

RITENUTO di dover disciplinare la procedura relativa alla fornitura gratuita totale o parziale
dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017, in favore degli studenti delle Scuole Secondarie
di I grado e delle Scuole Secondarie di II grado, residenti nel Comune di Postiglione.

ATTESA, la necessità di fissare a tal fine i criteri, oltre quelli suindicati, come in
appresso specificati:

nella determinazione degli importi da erogare agli alunni delle classi della



Scuola Secondaria di I grado e delle Scuole Secondarie di II grado, residenti nel Comune
di Postiglione, si terrà conto dell'importo complessivo sostenuto per l'acquisto dei libri
di testo e l'assegnazione dei singoli importi avverrà per intero o in percentuale, fino alla
concorrenza della somma concessa;
le somme relative alle spese sostenute e nella misura spettante, secondo l'entità
determinata con i sopra richiamati criteri, saranno messe a disposizione dei genitori degli
alunni (o degli stessi studenti se maggiorenni) della Scuola Secondaria di I grado e delle
Scuole Secondarie di II grado, residenti nel Comune di Postiglione, demandando al
Responsabile del Servizio il compito di determinare gli importi da corrispondere ai
beneficiari, nonché—di—verificare5- per- il—tramite—dell'Ufficio —competente-,-- la -
documentazione giustificativa prodotta (scontrini fiscali e ricevute o fatture) a corredo
della domanda.

CONSIDERATO pertanto dover approvare specifico atto di indirizzo di fissazione dei
criteri e delle modalità per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, di cui
all'art. 27 della Legge n. 448/1998, in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I grado e
delle Scuole Secondarie di II grado, residenti nel Comune di Postiglione, per l'anno scolastico
2016/2017.

RITENUTO, altresì, per l'effetto, di dover demandare gli adempimenti successivi e
conseguenti al Responsabile del Servizio.

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)".

VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo
n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, per costituirne idonea motivazione i criteri e le modalità per la fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo, di cui all'art. 27 della legge n. 448/1998, in favore degli
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e delle Scuole Secondarie di 2° grado, residenti
nel Comune di Postiglione, per l'anno scolastico 2016/2017, secondo quanto stabilito nella
parte espositiva della presente deliberazione, così come di seguito elencato:
- le somme relative alla spese dichiarate e nella misura spettante, secondo l'entità determinata
con i sopra richiamati criteri, saranno messe a disposizione del genitori degli alunni (o degli stessi
studenti se maggiorenni) della Scuola Secondaria di I e II grado, residenti nel Comune di
Postiglione;
- il Comune di Postiglione graduerà l'entità degli interventi da corrispondere per la fornitura dei
libri di testo in base alla spesa effettivamente necessaria per l'acquisto dei libri e si attribuirà
l'intero importo o un importo determinato in percentuale alla spesa sostenuta fino alla
concorrenza della somma concessa dalla Regione Campania, con verifica e valutazione della
documentazione giustificativa (scontrini fiscali e ricevute o fatture) da allegare alla richiesta di
contributo;
- le domande di richiesta di contributo compilate sul modello "allegato A" da coloro che



esercitano la potestà genitoriale, ovvero se maggiorenni dagli stessi studenti, indirizzate al
Comune di residenza dovranno essere consegnate alla scuola di appartenenza per la
successiva consegna al protocollo dell'Ente, unitamente alla certificazione ISEE rilasciata
dagli organi competenti e l'autocertificazione, di cui agli all'allegato "B ", relativa alle spese
sostenute;
- qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato
rispetto alle esigenze, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione,
le somme in eccedenza saranno destinate ad accogliere le istanze degli alunni dell'altro ordine di
scuola;

_,—per—1-erogazione dei contributo -per-la-fornitura gratuita- o-semigratuita per -l'acquisto-di -libri- di
testo per l'anno scolastico 2016/2017, il parametro da prendere in considerazione è dato
dall'importo dell'ISEE dell'intero nucleo familiare non superiore ad € 10.633,00 calcolato sulla
base del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- le somme residue potranno essere utilizzate, per la medesima finalità, nel corso dell'anno
scolastico successivo;

2) DI DEMANDARE, per l'effetto al Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria,
l'adozione di ogni adempimento successivo e conseguente il presente atto deliberativo, compresa
la determinazione e assegnazione dei singoli importi che avverrà per intero o in percentuale
(tenuto conto dell'importo complessivo sostenuto dal singolo studente per l'acquisto dei libri
di testo), fino alla concorrenza della somma concessa dalla Regione Campania;

3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti relativi alla
prodedura.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in dataf/ 4 SEI ' all'Alb°
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 4 SET 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il : ! « ;

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°cornma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 4 SET 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico !)<J Uff. Amm.vo X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,
O 4 SET 2017

IL SEGRETARIO COMUN
I Dott.ssa Eg.ola A^ibe


