COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 50

del 23-09-2015

Prot. n. 3806
OGGETTO: L.23/12/1998, n. 448, art. 27 "Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo"
- Anno scolastico 2014/2015 - Adozione ulteriori criteri per l'erogazione del
contributo

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 11:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisito il parere del responsabile del servizio amministrativo-finanziario reso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25 del 30/9/2014, con la quale
venivano approvati il piano di riparto, fra tutti i Comuni della Sardegna, dello stanziamento
destinato, ai sensi dell’art. 27 della L. 23/12/1998, n. 448, alla fornitura gratuita o semigratuita di
libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 e i criteri e le modalità di erogazione;
Dato atto che al Comune di Nurallao è stata assegnata la somma di € 2.193,11, di cui €
1.573,30 destinati agli studenti della scuola media inferiore e 1^ e 2^ classe della scuola
secondaria
superiore
e
€ 619,81 destinati agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria superiore;
Che la risorsa disponibile non è sufficiente a coprire la spesa documentata dalle famiglie e
risultante dall’istruttoria delle domande, calcolata in € 5.317,14 (€ 3.557,64 per la scuola media
inferiore e 1^ e 2^ classe scuola secondaria superiore; € 1.759,50 per le restanti classi della
scuola secondaria superiore);
Che pertanto risulta necessario, per ogni ordine di scuola, differenziare le richieste per
fascia di valore ISEE cui rapportare, in percentuale, l’importo del contributo da rimborsare ;
Che per determinare le fasce di valore ISEE si prendono in considerazione quelle
determinate negli anni precedenti dalla Regione per l’assegnazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9
della L. 10/3/2000, n. 62, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione e che la Giunta Comunale, in questa stessa seduta, ha adottato anche per l’intervento
dell’anno scolastico 2013/2014;
Per quanto sopra esposto, con voto unanime
delibera
- di stabilire, per la determinazione del contributo di cui all’art. 27 della L. n. 488/98 - fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo - da assegnare per l’anno scolastico 2013/2014 ai
richiedenti e per ciascun ordine di scuola, le seguenti fasce di valore ISEE e la percentuale di
rimborso da applicare per ciascuna fascia di reddito:
A) Scuola media inferiore e classi 1^ e 2^ superiore
limiti ISEE
fascia
A
da € 0 a € 4.880,00
B
da € 4.880,01 a € 9.760,00
C
da € 9.760,01 a € 14.650,00

% di rimborso
65
50
30,906

A) Scuola secondaria superiore – dalla classe 3^ alla classe 5^
fascia
limiti ISEE
A
da € 0 a € 4.880,00
B
da € 4.880,01 a € 9.760,00
C
da € 9.760,01 a € 14.650,00

% di rimborso
60
45
25,807

- di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 14-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 28-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 28/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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