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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
Provincia di Oristano – Via Maria Doro 9, - P.I./C.F. 0007460951 

(E-Mail - comunevsa@libero.it-  web. www.comune.villasantantonio.or.it) 
(Tel. 783/964017 – 0783/964146 – fax 0783/964138) 

 
Pubb. dal 19/12/2013 

       al  

 

 

 

                                                                 C O P I A 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 94  del 19/12/2013 

 
========================================================= 

OGGETTO: 
                      APPROVAZIONE CRITERI LIBRI DI TESTO L.488/1988  - A.S. 2013/2014 -  

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.- 

 

 
========================================================= 

 

 L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 09.45 nella Casa 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO Passiu Antonello e con 

l’intervento dei Signori: 

 

          Presenti 

          
   Passiu Antonello                             SI 
 Saccu Antonia Laura                          SI 
   Atzori Pier Paolo                            NO 
   Contena Bernardino S.                        SI 

     Saccu Francesco                              SI 

  

  

  

  

  

    

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  CORDA CRISTINA.  
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Constata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta 

la seduta. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 

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; 

 

- Atteso che sul documento contabile di previsione anno 2013/2014, le risorse 

finanziarie  sono iscritte ai capitoli 1432 e 1433; 

 

- Atteso che al 1433, conto residui,   risultano economie pari a € 256,09 e che 

nel pari capitolo, conto competenze risultano economie pari ad € 95,42,  

derivanti da somme non spese, relative a contributi per libri di testo a.s. 

2011/2012; 

 

- Atteso che al 1433, conto residui,   risultano economie pari a € 518,88 e che nel 

pari capitolo, conto competenze risultano economie pari ad € 95,43,  derivanti 

da somme non spese, relative a contributi per libri di testo a.s. 2012/2013; 

 

  - Atteso che al 1432, conto residui,   risultano economie pari a € 6,36   derivanti 

da somme non spese, relative a contributi per libri di testo a.s. 2012/2013; 

 

 

-  Atteso che l’intervento è destinato agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 

II° grado le cui  condizioni reddituali familiari  siano pari o inferiori ad un 

ISEE di € 14.650,00;  

 

- Considerato  che, ai sensi dell'art. 12 L. 241/90, "la  concessione  di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione  di vantaggi 

economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione  dei 

criteri e della modalità cui le amministrazioni  stesse  devono attenersi; 

 

- Considerato inoltre che il comune sulla base dei criteri generali regionali  e  

nei limiti dello stanziamento spettante   nell'ambito  del  piano generale  di  

riparto, predispone il piano delle  somme attribuite, e determina in tre  fasce di 

reddito su  cui rapportare l’importo del rimborso: 
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fascia "A" - ISEE da             0        a   €  4.880,00  

fascia "B" - ISEE da € 4.880,01     a   €  9.760,00   

fascia "C" - ISEE da € 9.760,01     a   € 14.650,00  

 

  Visti i requisiti di ammissione previsti dalla norma; 

 

-  Ritenuto di dover provvedere in merito all'adozione dei criteri per  il riparto 

della somma succitata; 

 

- Dato atto dell'acquisizione del parere favorevole tecnico-contabile; 

 

Con votazione unanime, 

D E L I B E R A 

- Di dare atto per la fornitura gratuita, totale o parziale,  di  libri di testo in 

favore degli studenti residenti in questo Comune, nell’anno scolastico 2013/2014 

sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 

� per gli studenti  della scuola secondaria di 1°  grado e la 1^ e la II ^ classe 

della scuola secondaria di 2° grado la somma di: 

- €.    284,83  contributo RAS  ai sensi dell'art.  27  comma  1° della L. n. 448 

del 23.12.98,anno scolastico 2013/2014; -  

- €.   256,09,  economie a.s. 2011/2012,  contributo RAS  ai sensi dell'art.  27  

comma  1° della L. n. 448 del 23.12.98, cap. 1433,  conto residui; 

- € 95,42, economie a.s. 2012/2013, contributo RAS  ai sensi dell'art.  27  

comma  1° della L. n. 448 del 23.12.98, cap. 1433, conto residui; 

- € 518,88, economie a.s. 2012/2013, contributo RAS  ai sensi dell'art.  27  

comma  1° della L. n. 448 del 23.12.98, cap. 1433, conto residui; 

� per gli studenti  delle classi, dalla 3^ alla  5^ ,  della scuola secondaria di 

2° grado, la somma di € 167,16 contributo RAS  ai sensi dell'art.  27  

comma  1° della L. n. 448 del 23.12.98;  

� € 6,36, economie a.s. 2012/2013, contributo RAS  ai sensi dell'art.  27  

comma  1° della L. n. 448 del 23.12.98, cap. 1433, conto residui; 

  

- Di effettuare il rimborso percentuale delle spese sostenute e documentate 

dagli aventi diritto in relazione alle seguenti fasce ISEE:   

 

1^ fascia "A" - ISEE da             0     a   €.   4.880,00  -  60 % della spesa sostenuta 

e  documentata; 

2^ fascia "B" - ISEE da €  4.880,01 a   €  9.760,00   -  50 % della  spesa  

sostenuta  e documentata; 

3^ fascia "C" - ISEE da € 9.760,01  a   € 14.650,00  -  40 % della spesa sostenuta  

e documentata; 

 

- Nel caso in cui lo stanziamento non sia  sufficiente al  rimborso 
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percentuale spettante, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente; 

 

 

- l'erogazione  del contributo  sarà  subordinato  all'acquisizione della 

documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta e alle  

relative autocertificazioni  prodotte dagli aventi titolo; 

 

- Qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse 

sovradimensionato  rispetto  alle esigenze, Il responsabile  del  Servizio  

una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di  istruzione,  

destina  le  somme in eccedenza per accogliere  le  istanze  degli alunni 

dell'altro ordine di scuola; 

 

- Che le somme residue potranno essere utilizzate, per le medesime finalità, 

nel corso dell'anno scolastico successivo; 

 
 

-  Di dare atto che la somme sopraindicate sono inserite negli appositi capitoli di bilancio, 

come sopra indicato; 

- Di conferire in capo al responsabile dell'ufficio Amministrativo   l'incarico  di 

porre in essere tutte le procedure necessarie e  consequenziali alla  presente 

deliberazione per la realizzazione dell'intervento  di  cui trattasi. 

 

- Di dichiarare con separata unanime votazione, la presente  deliberazione 

immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.P.R.  nr. 

267/2000. 

 

 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità amministrativa 

Il Responsabile del servizio 

amministrativo - contabile 

Sig. Antonello Passiu 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 

Si attesta la copertura finanziaria e 

regolarità contabile 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Sig. Antonello Passiu 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to    Passiu Antonello                                                 f.to  CORDA CRISTINA 

       
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

PROT. N. __________ 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il 

giorno  19/12/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/01/2014, . 

 
 
 

  

 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________                                            f.to    Dott. CORDA CRISTINA  

       

      

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione,  ha esecutiva  Immediata   in data  19/12/2013   

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                            f.to Dott.  CORDA CRISTINA 

       

C O P I A 

    
 

 

 Il presente atto per  uso amministraivo in copia conforme all'originale.  

   

                                                                      Il Funzionario Incaricato 

 

 

 

Villa Sant’Antonio li 19/12/2013

 


