
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   97   del   31-07-13

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CRITERI PER IL RIPARTO DEI 
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DEGLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART.27 DELLA 
LEGGE 448/98 E DEL DPCM5/8/1999N.320 - ANNO SCOLASTICO 
2012/2013.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di luglio, in Decimomannu, solita sala 
delle adunanze, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Efisio Farris

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato: 

• che l’art. 27 della legge n. 448/98 sancisce che i Comuni debbono provvedere a garantire 
la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo 
scolastico in possesso dei requisiti scolastici, nonché della fornitura dei libri di testo da dare 
anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti 
richiesti; 

• che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/8/1999 n. 320  aggiornato con 
D.P.C.M. 04.07.2000, n°226, ulteriormente adeguato con D.P.C.M. N.106 del 14.02.2001  
sono stati emanati i criteri di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sulla 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo; 

• che con Decreto n.43 del 11.05.2012 del Ministero della Pubblica Istruzione e successive 
modifiche e integrazioni sono stati indicati i prezzi massimi complessivi della dotazione libraria 
necessaria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado e i prezzi 
massimi complessivi della dotazione libraria necessaria per ciascun anno di corso della scuola 
secondaria di secondo grado da assumere quale limite all’interno del quale i docenti sono 
tenuti ad operare le proprie scelte;  

•  che dalla deliberazione della Giunta Regionale n.38/9 del 18.09.2012, risulta che al 
Comune di Decimomannu è stato assegnato un finanziamento complessivo di €.15.734,44, di 
cui €.11.999,16 a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado e 1^  e 2^ classe 
di secondo grado e €.3.735,28 a favore degli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola 
secondaria di secondo grado, delle scuole pubbliche, comprese quelle paritarie, che 
frequentano l’anno scolastico 2011/2012, il cui Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non sia superiore a €.14.650,00; 

• che con nota pervenuta al protocollo al n. 14426 del 22.10.2012 della Regione Autonoma 
della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione  è stato comunicato il limite di ISEE che i 
richiedenti non devono superare per avere accesso al contributo, pari a €.14.650,00; 

• che l’Amministrazione Comunale, attraverso i Servizi Sociali, con determinazione n.1062 
del 17.10.2012 ha erogato contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 
2012/2013 a famiglie ritenute in disagiate condizioni economiche e pertanto incapaci di 
anticipare le somme necessarie ad acquistare i libri di testo per i propri figli, per l’importo totale 
di €.3.366,00; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 16.11.2012 con la quale sono state 
impartite le seguenti direttive al Responsabile del Settore Amministrativo:  

 
a) di erogare buoni libro a sostegno  della spesa delle famiglie a favore degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado e 1^  e 2^ classe di secondo grado e a favore degli alunni delle classi 
3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di secondo grado, delle scuole pubbliche, comprese quelle 
paritarie, che frequentano l’anno scolastico 2012/2013, il cui Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non sia superiore a €.14.650,00; 

b) che l’importo dei buoni libro di cui al punto a) sarà determinato tenendo conto delle 
seguenti fasce ISEE: 

Fascia a) ISEE da €.0,00 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   

     Oltre €.14.650,00  di ISEE      Esclusione 
a) che l’importo dei buoni libro sarà stabilito sulla base delle domande che perverranno al fine 

di consentire la massima partecipazione; 
 

Preso atto che sono pervenute complessivamente n.183 domande di cui: 
- n.128 intese ad ottenere l’assegnazione gratuita dei libri di testo riferite a studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado e 1^  e 2^ classe di secondo grado; 
- n.53 intese ad ottenere l’assegnazione gratuita dei libri di testo riferite a studenti 

frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di secondo grado; 



 
Dato atto che l’importo assegnato dalla R.A.S. per la concessione dei buoni libro a favore 

degli studenti della scuola dell’obbligo frequentanti la scuola secondaria di primo grado e 1^  e 2^ 
classe di secondo grado è pari a €.11.999,16 e che l’importo per la concessione dei buoni libro a 
favore degli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di secondo grado è pari a 
€.3.735,28 oltre a € 250,80 sul capitolo 4560\375\2012 per complessivi €3.986,08 in quanto non 
utilizzati per la medesima procedura dell’anno precedente; 

 
Ritenuto pertanto di integrare i criteri indicati con la deliberazione della Giunta Comunale 

n.159 del 16.11.2012 con i seguenti: 
-  provvedere alla ripartizione dei contributi distinguendo secondo l’importo della spesa che ogni 
studente ha sostenuto secondo la classe frequentata, ricompreso entro la media dei tetti massimi 
stabiliti per ogni classe indicati nel  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.43 del 
11.05.2012; 
 
- provvedere alla ripartizione dei contributi sulla base delle domande ricevute, da determinarsi, 
proporzionalmente alle somme disponibili, secondo le tre fasce di ISEE indicate dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n.159/2012, differenziando di 5 punti percentuali in ordine decrescente 
dalla fascia A alla fascia C; 
 
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 
1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla 
regolarità tecnica;  
 
Accertato che al momento della votazione risultano: 
Presenti: Anna Paola Marongiu, Monica Cadeddu, Rosanna Argiolas, Massimiliano Mameli, 
Leopoldo Trudu; 
Assenti:  //; 
 
Con votazione unanime 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto della premessa; 
 
-   di integrare i criteri indicati con la deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 16.11.2012 
con i seguenti: 
 
-  provvedere alla ripartizione dei contributi distinguendo secondo l’importo della spesa che ogni 
studente ha sostenuto secondo la classe frequentata, ricompreso entro la media dei tetti massimi 
stabiliti per ogni classe indicati nel  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.43 del 
11.05.2012; 
 
- provvedere alla ripartizione dei contributi sulla base delle domande ricevute, da determinarsi, 
proporzionalmente alle somme disponibili, secondo le tre fasce di ISEE indicate dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n.159/2012, differenziando di 5 punti percentuali in ordine decrescente 
dalla fascia A alla fascia C; 
 
- provvedere al reintegro delle somme anticipate attraverso i Servizi Sociali, con determinazione 
n.1062 del 17.10.2012 con la quale sono stati erogati contributi per l’acquisto dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2012/2013 a famiglie ritenute in disagiate condizioni economiche e pertanto 
incapaci di anticipare le somme necessarie ad acquistare i libri di testo per i propri figli, per 
l’importo totale di €.3.366,00, nella misure percentuali riferite alla fascia “A”. 
 

Con successiva votazione unanime 
 



DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Decimomannu,  30/07/2013

F.to Donatella Garau

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 97 del 31/07/2013



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Efisio Farris

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

31/07/2013

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 01/08/2013 al 15/08/2013 (ai sensi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Efisio Farris

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi  dal 01/08/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Efisio Farris

IL SEGRETARIO COMUNALE

Decimomannu, __________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Deliberazione della Giunta n. 97 del 31/07/2013


