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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 267 del 29/09/2014 

 
 

 

OGGETTO: LEGGE 23/12/1998, N. 448 - ART. 27, CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA  E 

SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 

10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

RICHIAMATA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31 “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio 

delle competenze delegate”, che all’art. 6 , lett. c) - Scuola dell’Obbligo, ” e all’art. 7, lett. d) – Scuola 

secondaria superiore,  individua, tra gli interventi a carico dei Comuni: “forniture gratuite o semigratuite dei 

libri di testo”;  

 

 RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo”, che all’art. 27 dispone la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in 

favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

 VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 5 agosto 1999, n. 226 del 4 luglio 

2000 e n. 211 del 6 aprile 2006, recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge sopraccitata; 
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 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale  n. 42/38 del 16/10/2013 “Legge n. 448/1998, art. 27. 

Piano di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014. Criteri e modalità di erogazione”, che 

individua, quali soggetti beneficiari dell’intervento in argomento, i genitori o gli esercenti la patria potestà di 

alunni della Scuola Secondaria di  I° e II° grado, sia statali che paritarie, o gli studenti stessi se maggiorenni;  

 

VISTI gli allegati alla sopracitata Deliberazione di G.R. n. 42/38 del 2013: 

- Piano di riparto fra i Comuni; 

- Modulo di domanda per accedere al beneficio; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare al modulo di domanda; 

- Scheda di monitoraggio ; 
 

PRESO ATTO che al Comune di Santadi è stata assegnata la somma di €uro 2.456,70 per gli 

studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado e la I° e II° classe della Scuola Secondaria di II° grado 

ed €uro 854,36 agli studenti frequentanti le classi III°, IV°e V° della Scuola Secondaria di II° grado, per un 

importo complessivo di €uro 3.311,06; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 294 

del 30/12/2013, di impegno di spesa della predetta somma; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/02/2014 con la quale sono stati 

determinati i criteri di erogazione dei benefici in argomento; 
 

      RICHIAMATA la propria Determinazione n°. 121 del 24/04/2014 del con la quale si approvava il 

Bando e si fissavano i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2013/2014; 

 

VISTE le domande, corredate dalla documentazione richiesta, pervenute a questo Ufficio per la 

fornitura in argomento e verificato il possesso dei requisiti necessari all’accesso al beneficio; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria dei beneficiari delle suddette Borse di studio, redatta sulla base dei 

criteri specificati nel Bando surrichiamato e allegata al presente atto; 

 

VERIFICATO che, rispetto al fabbisogno finanziario risultante dall’istruttoria compiuta e 

ammontante a € 5.401,78 per gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado e la I° e II° classe 

della Scuola Secondaria di II° grado e a €2.695,79 per gli studenti frequentanti le classi III°, IV°e V° della 

Scuola Secondaria di II° grado, i fondi concessi al Comune di Santadi consentono di soddisfare il 45,47% del 

contributo spettante per i primi e il 31,69% per i secondi; 

 

RITENUTO opportuno approvare la predetta  graduatoria, contenente gli importi rimodulati sulla base 

delle motivazioni sopraesposte; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., 

come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 486 del 04/09/2014 avente ad oggetto "LEGGE 23/12/1998, N. 

448 - ART. 27, CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA  E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.", 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. 
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Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento 

Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, esprime 

parere favorevole sulla proposta n. 486 del 04/09/2014 avente ad oggetto "LEGGE 23/12/1998, N. 448 - 

ART. 27, CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA  E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.", 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. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 

------------------------------------- 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI APPROVARE l’allegata graduatoria dei beneficiari per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di 

testo per gli studenti della Scuola dell’Obbligo e delle Medie Superiori a.s.  2013/2014, di cui alla Legge 

448/98 Art. 27. 

 

DI PUBBLICARE la suddetta graduatoria all’Albo pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, 

decorsi i quali e in assenza di eventuali ricorsi, si procederà con altro atto del Responsabile del Servizio, alla 

liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari. 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 Responsabile 

Procedimento 

f.to Soc_Matta 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 01/10/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


