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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 129 DEL 11-12-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA
CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO - AGGIORNAMENTO A.S.
2013/2014 E A.S. 2014/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
-

Lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
Il programma di intervento socio-assistenziale per l’anno 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del
24.02.2015;
Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio
Sociale e Servizio Demografico;

Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Elisa Ercoli;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
Visti:
- l'art. 27 comma 1° della L. N. 448 del 23.12.98, che ha introdotto disposizioni sulla fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II
grado e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 5 agosto 1999, n. 226 del 4 luglio 2000
"Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 L. 448/99, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo " e n. 211 del 6 aprile 2006 recanti disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge sopracitata;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013, di approvazione del piano regionale di
riparto tra i Comuni della Sardegna destinando al Comune di Villa S.Antonio di €. 284,83 a favore degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado e del 1^ e il II ^ anno della secondaria di 2° grado, e di € 167,16 per gli
alunni delle classi dalla 3^ alla 5^ classe della Secondaria, a.s. 2013/2014;
Visto il Decreto RAS – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 3 prot.
n. 6424 del 4 aprile 2014, con il quale è stato approvato il piano di riparto integrativo fra tutti i Comuni della
Sardegna dello stanziamento aggiuntivo di € 1.563.025,00 di cui al decreto del Direttore Generale del

Dipartimento per l’Istruzione del Ministro dell’Istruzione n. 22 del 6 febbraio 2014 per la fornitura gratuita o semi
gratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico
2013/2014, destinando al Comune di Villa Sant’Antonio la somma di € 262,92 a favore degli alunni della scuola
secondaria di 1° grado e del 1^ e il II ^ anno della secondaria di 2° grado, e di € 154,30 per gli alunni delle classi
dalla 3^ alla 5^ classe della Secondaria, somme aggiuntive al finanziamento per l’A.S. 2013/2014;
Considerato che con Deliberazione n. 38/25 del 30.09.2014, la Giunta Regionale ha approvato il di riparto tra i
Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’A.S.
2014/2015, destinando al Comune di Villa S.Antonio la somma di € 466,16 a favore degli alunni della scuola
secondaria di 1° grado e del 1^ e il II ^ anno della secondaria di 2° grado, e di € 272,12 per gli alunni delle classi
dalla 3^ alla 5^ classe della Secondaria;
Vista la Deliberazione G.C. n. 68 del 10.10.2014, di approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi per
l’A.S. 2014/2015, con la quale si dispone altresì la ripartizione delle quote regionali di riparto sopra richiamate,
che sommate alle economie residue sopra indicate ammontano a complessivi a complessivi € 1.740,40, di cui €
1.263,01 a favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado e del 1^ e il II^ anno della secondaria di 2°
grado, e di € 477,39 per gli alunni delle classi dalla 3^ alla 5^ della Scuola Secondaria di 2°grado;
Vista la propria Determinazione n. 123 (Gen. 436) del 24.10.2014, con la quale si approvava il bando per la
concessione di sussidi per l’erogazione di sussidi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’Anno
Scolastico 2014/2015 e la relativa modulistica, predisposti dall’Ufficio Servizi sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 68 del 10.10.2014, e si nominava Responsabile del Procedimento, ai
sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, l’Assistente Sociale dipendente Dott.ssa Elisa Ercoli;
Dato atto che il suddetto Bando pubblico è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente per n.
21 gg consecutivi dal 24.10.2014 al 14.11.2014, come risultante dal referto di pubblicazione n. 579/2014;
Atteso che:
- entro il 14.11.2014, termine fissato per la presentazione delle istanze, sono pervenute nr. 2 (due) istanze
regolarmente acquisite al protocollo dell’Ente ai fini dell’ottenimento dei sussidi in argomento;
Vista la propria Determinazione n. 8 del 26.01.2015, con la quale si approvava l’istruttoria delle suddette istanze e
contestualmente si procedeva all’approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’erogazione di
sussidi per l’erogazione di sussidi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’Anno Scolastico
2014/2015;
Vista la propria Determinazione n. 13 del 09.02.2015, con la quale si approvava la graduatoria definitiva degli
aventi diritto e si provvedeva altresì alla contestuale liquidazione delle spettanze di cui trattasi;
Vista la Deliberazione G.C. n. 8 del 27.01.2015, con la quale venivano forniti indirizzi al Responsabile del
Servizio per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo per l’Anno Scolastico 2014/2015;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 18.03.2015, con la quale veniva approvato il
Bando di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la concessione di per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo per l’Anno Scolastico 2014/2015, fino al 16.04.2015;
Dato atto che non sono pervenute ulteriori istanze per i Bando di riapertura termini;
Dato atto che si rende necessario approvare il rendiconto dei contributi concessi da trasmettere alla RAS secondo
il modello allegato D predisposto dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport sia per la quota aggiuntiva per l’A.S. 2013/2014 che per l.’A.S. 2014/2015;
Ritenuto pertanto opportuno:
- approvare l’allegato D relativo al rendiconto delle spese sostenute per l’erogazione di sussidi per la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per la quota aggiuntiva per l’A.S. 2013/2014 e per l’Anno
Scolastico 2014/2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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-

trasmettere il medesimo prospetto alla RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport per gli adempimenti di competenza;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, poiché non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
Di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’allegato D relativo al rendiconto delle spese sostenute per l’erogazione di sussidi per la fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo per la quota aggiuntiva per l’A.S. 2013/2014 e per l’Anno Scolastico
2014/2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere il medesimo prospetto alla RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport per gli adempimenti di competenza;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, poiché non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna
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**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Il Funzionario
_________________________
Villa Sant’Antonio lì
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