
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   64   del   26-06-14

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI 
BUONI LIBRO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998, ART. 
27.  FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 13:35, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 36  del 23/1/2014, presentata dall’Assessore alla P.I. e predisposta dal 
Responsabile competente, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER 
L’EROGAZIONER DEI BUONI LIBRO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23-12-1998, ART.27. 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014.”; 

 
 Premesso:  
  
Che la Legge n° 448 del 23 dicembre 1998 e in particolare l’art. 27, prevede la fornitura gratuita totale o 
parziale dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II 
grado;  
  
Che con la delibera della Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013 è stato adottato il Piano di riparto, tra 
tutti i Comuni della Sardegna, destinato ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.98 n° 448, alla fornitura 
gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 per gli alunni delle scuole secondarie 
di 1° e 2° grado; 
 
Che con la suddetta delibera n. 42/38 del 16.10.2013  la Giunta Regionale ha approvato i seguenti criteri 
generali e le modalità di erogazione dei contributi:  
 
1. gli enti erogatori dei benefici sono i Comuni di residenza degli studenti frequentanti le scuole pubbliche e 
paritarie della scuola secondaria di I e II grado;  
2. le domande e le autocertificazioni sono da presentare al Comune di residenza dell'alunno utilizzando 
esclusivamente i modelli allegati alla delibera della Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013;  
3. la determinazione della situazione economica equivalente si attua attraverso l'applicazione delle 
disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti 
prestazioni sociali agevolate di cui al D.lgs. n. 109 del 31/03/1998 e s. m. i., ovvero con la presentazione 
della certificazione ISEE in corso di validità;  
4. possono  beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, 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 a € 14.650,00, calcolato sulla base del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive 
modificazioni e integrazioni;  
5. qualora lo stanziamento accordato ad uno dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato  rispetto alle 
reali 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;  
 
Che con Decreto Assessoriale n.3 prot.n.6424 del  04.04.2014 è stato adottato un piano di riparto integrativo 
delle somme destinate con la delibera della Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013 per una somma di  € 
7.983,14; 
 
Che il Piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna dei fondi statali in attuazione dell’art. 27 
della Legge 23.12.1998, n° 448 sulla fornitura di libri di testo degli alunni della scuola Secondaria di I e II 
grado, per l’anno scolastico 2013/2014, ha assegnato al Comune di Decimomannu, le seguenti somme: 

o riparto approvato con delibera della Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013 per una somma 
complessiva di  € 8.648,41 così suddivisa:  

 • € 6.586,80 – a favore degli alunni della Scuola secondaria di I grado e della 1^ e la 2^ classe della Scuola 
secondaria di II grado;  
 • € 2.061,61 – a favore degli alunni delle classi dalla III alla V della Scuola secondaria di II grado;  
 

o integrazione riparto approvato con Decreto Assessoriale n.3 prot.n.6424 del  04.04.2014 per una 
somma complessiva di  € 7.983,14 così suddivisa:  

 • € 6.080,12 – a favore degli alunni della Scuola secondaria di I grado e della 1^ e la 2^ classe della Scuola 
secondaria di II grado;  
 • € 1.903,02 – a favore degli alunni delle classi dalla III alla V della Scuola secondaria di II grado;  
 

Dato atto pertanto che la disponibilità complessiva per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per 
l’anno scolastico 2013/2014 per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado è la seguente: 

o € 12.666,92 a favore degli alunni della Scuola secondaria di I grado e della 1^ e la 2^ classe della 
Scuola secondaria di II grado; 



o € 3.964,63 a favore degli alunni delle classi dalla III alla V della Scuola secondaria di II grado; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 320 del 05/08/99;  
  
Visto il D.P.C.M. del 407/2000 n. 226 concernente le disposizioni di attuazione dell’art. 27 della Legge 
23.12.1998 n. 448;  
  
Ritenuto di stabilire i seguenti criteri generali per l’attribuzione dei contributi per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado che hanno 
presentato richiesta e la cui situazione economica, sia pari od inferiore ad un ISEE di € 14.650,00:  
 
-Nel caso in cui il finanziamento a disposizione risulti sufficiente a coprire l’intero costo sostenuto per 
l’acquisto dei libri risultante dalle domande che verranno presentate, viene previsto:  

 
- Rimborso totale della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nel caso in cui i 

fondi risultino sufficienti a coprire l’intero costo sostenuto per l’acquisto dei libri; 
 

- Nel caso in cui il finanziamento a disposizione risulti non sufficiente a coprire l’intero costo sostenuto 
per l’acquisto dei libri, viene previsto Il rimborso parziale della spesa effettivamente sostenuta per 
l’acquisto dei libri di testo, sulla base dei seguenti parametri:  

  
FASCE DI ISEE PERCENTUALE DI RIMBORSO  
DA € 0 A € 4.880,00   100%  
DA € 4.880,01 A € 9.760,00    80%  
DA € 9.760,01 A € 14.650,00    60%  

  
Nell’eventualità in cui tali parametri non possano essere rispettati si procederà alla riduzione proporzionale 
del contributo per ciascun beneficiario.  
 
La spesa massima ammissibile è stabilita tenuto conto che, per l'anno scolastico 2013-2014, con riferimento 
ai tetti di spesa entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna 
classe della scuola secondaria di I e di Il grado, la Circolare del MIUR n.378/2013 ha previsto un incremento 
contenuto entro il tasso d'inflazione; 
Pertanto si ritiene opportuno mantenere, anche per l'anno scolastico 2013-2014 la spesa massima 
ammissibile corrispondente ai tetti di spesa per ogni ordine scolastico determinati per l'anno scolastico 
2012/2013 dal Decreto Ministeriale n. 43 del 11.05.2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
 
Resi i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Amministr;tivo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 6  del 23.01.2014  attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
                                                                  
 
  
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 6  del 23.01.2014  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                      

DELIBERA 



 
1)Per i motivi in premessa:  
 
di approvare, per l’anno scolastico 2013/2014, i seguenti criteri per la concessione  dei contributi ai sensi 
della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo alle famiglie 
degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado che hanno presentato richiesta: 
a)Situazione economica pari od inferiore ad un ISEE di € 14.650,00;  
 
b) Nel caso in cui il finanziamento a disposizione risulti sufficiente a coprire l’intero costo sostenuto per 
l’acquisto dei libri risultante dalle domande che verranno presentate, viene previsto:  

 
- rimborso totale della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nel caso in cui i 

fondi risultino sufficienti a coprire l’intero costo sostenuto per l’acquisto dei libri; 
 

- nel caso in cui il finanziamento a disposizione risulti non sufficiente a coprire l’intero costo sostenuto 
per l’acquisto dei libri, viene previsto Il rimborso parziale della spesa effettivamente sostenuta per 
l’acquisto dei libri di testo, sulla base dei seguenti parametri:  

  
FASCE DI ISEE PERCENTUALE DI RIMBORSO  
DA € 0 A € 4.880,00   100%  
DA € 4.880,01 A € 9.760,00    80%  
DA € 9.760,01 A € 14.650,00    60%  

  
Nell’eventualità in cui tali parametri non possano essere rispettati si procederà alla riduzione proporzionale 
del contributo per ciascun beneficiario.  
 
c) di mantenere, anche per l'anno scolastico 2013-2014 la spesa massima ammissibile corrispondente ai 
tetti di spesa per ogni ordine scolastico determinati per l'anno scolastico 2012/2013 dal Decreto Ministeriale 
n. 43 del 11.05.2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; La spesa massima 
ammissibile è stabilita tenuto conto che, per l'anno scolastico 2013-2014, con riferimento ai tetti di spesa 
entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della 
scuola secondaria di I e di Il grado, la Circolare del MIUR n.378/2013 ha previsto un incremento contenuto 
entro il tasso d'inflazione; 
 
d) il Responsabile del Settore Amministrativo dovrà provvedere all’adozione di tutti gli atti gestionali di 
propria competenza;  
 
Di dare atto che la disponibilità complessiva per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno 
scolastico 2013/2014 per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado è la seguente: 

o € 12.666,92 a favore degli alunni della Scuola secondaria di I grado e della 1^ e la 2^ classe della 
Scuola secondaria di II grado; 

o € 3.964,63 a favore degli alunni delle classi dalla III alla V della Scuola secondaria di II grado; 
 
Di dare atto che la liquidazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna; 
 
Il presente atto verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione 
corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.  
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 30/06/2014 al 14/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/06/2014 al 14/07/2014 (ai sensi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 64 del 26/06/2014


