COMUNE
DI PRAIANO
Provincia di Salerno
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ART.27 LEGGE 448/98 : FORNITURA GRATUITA
O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2013/2014 –
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

N. 6 del Reg
Data 22/01/2014

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
PRESENTI

GIOVANNI DI MARTINO

- SINDACO

SI

RAFFAELE CUCCURULLO

- ASSESSORE

SI

GENNARO

RUOCCO

- ASSESSORE

SI

GIUSEPPE

IRACE

- ASSESSORE

SI

ASSENTI

Assenti :
Partecipa il Segretario comunale signor Dott . Vincenzo Galano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di legge ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 267/2000;

Approvato e sottoscritto.

________________________________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ART. 27 LEGGE 448/98: FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI
LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014- APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO :
-che la Giunta Regionale con delibera n. 675 del 30/12/2013, pubblicata sul BURC n. 01 del 07/01/2014 ha
approvato i criteri di riparto del Fondo statale tra i Comuni, nonché le modalità operative degli stessi per la
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014, in favore degli alunni
appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola dell’obbligo e quella superiore;
-che la Giunta Regionale con decreto dirigenziale n.2 del 08/01/2014 pubblicato sul BURC n.03 del
13/01/2014 ha approvato il piano di riparto del suddetto Fondo statale tra i Comuni sul cui territorio insistono
scuole secondarie superiori di I e II grado, assegnando a questo Ente la somma di € 1866,00;
-che l’art.27, comma 1, della legge 448/98 che prevede la fornitura gratuita, , totale o parziale, dei libri di testo
agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, nonché la fornitura anche in comodato di libri di testo agli
studenti delle scuole superiore;
-che il D.P.C.M. N.320 del 5/08/1999, , pubblicato sulla G.U. del 16/09/1999 recante “disposizioni di
attuazione dell’art.27 legge 448/98 sulla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo;
RILEVATO che possono accedere al beneficio in parola gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e
gli studenti della scuola secondaria superiore che appartengono a nuclei familiari il cui reddito ISEE è inferiore
ad € 10.633,00;
VISTO il D.P.C.M. n.226/00 e n.211 del 06/04/2006 concernenti modifiche ed integrazioni al precedente
decreto;
DATO ATTO che in attesa che i fondi vengono assegnati a questo Ente e l’importo venga pubblicato sul
BURC, si ritiene necessario avviare la procedura per l’eventuale concessione parziale della fornitura dei libri
di testo;
RITENUTO opportuno e necessario fissare i criteri in base ai quali , sussistendo tutti i requisiti richiesti, si
possa procedere all’erogazione del beneficio economico tenuto conto delle domande pervenute e dello
stanziamento effettuato;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il vigente statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1)-APPROVARE l’avviso pubblico per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2013/2014.
2)-DISPORRE , per i motivi esposti in narrativa, la pubblicazione di un avviso pubblico per la fornitura dei
libri di testo in favore degli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2013/2014 la scuola media di
questo Comune, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso e considerato:
si rimette al Sindaco per gli adempimenti consequenziali.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Servizio Pubblica Istruzione
Concetta D’Urso
________________________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO la proposta di deliberazione avente ad oggetto” Art. 27 legge 448/98: fornitura gratuita, totale
o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014- approvazione avviso pubblico” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PREMESSO che con delibera di Giunta Regionale n. 675 del 30/12/2013, pubblicata sul BURC n.
01 del 07/01/2014 ha approvato i criteri di riparto del Fondo statale tra i Comuni, nonché le modalità
operative degli stessi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico
2013/2014, in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola
dell’obbligo e quella superiore;
CHE la Giunta Regionale con decreto dirigenziale n.2 del 08/01/2014 pubblicato sul BURC n.03 del
13/01/2014 ha approvato il piano di riparto del suddetto Fondo statale tra i Comuni sul cui territorio insistono
scuole secondarie superiori di I e II grado, assegnando a questo Ente la somma di € 1866,00;

VISTO l’art.27, comma 1, della legge 448/98 che prevede la fornitura gratuita, , totale o parziale, dei
libri di testo agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, nonché la fornitura anche in comodato di
libri di testo agli studenti delle scuole superiore;
VISTO il D.P.C.M. N.320 del 5/08/1999, , pubblicato sulla G.U. del 16/09/1999 recante
“disposizioni di attuazione dell’art.27 legge 448/98 sulla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri
di testo;
RILEVATO che possono accedere al beneficio in parola gli alunni che adempiono all’obbligo
scolastico e gli studenti della scuola secondaria superiore che appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è inferiore ad € 10.633,00;
VISTO il D.P.C.M. n.226/00 e n.211 del 06/04/2006 concernenti modifiche ed integrazioni al
precedente decreto;
DATO ATTO che in attesa che i fondi vengono assegnati a questo Ente e l’importo venga pubblicato
sul BURC, si ritiene necessario avviare la procedura per l’eventuale concessione parziale della
fornitura dei libri di testo;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la fornitura
dei libri di testo per l’a.s. 2012/2013.
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DELIBERA
1)-APPROVARE l’avviso pubblico per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2013/2014.

________________________________________________________________________________________________________________________

2)-DISPORRE , per i motivi esposti in narrativa, la pubblicazione di un avviso pubblico per la
fornitura dei libri di testo in favore degli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2012/2013 la
scuola media di questo Comune, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
3)-RENDERE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
all’unanimità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.-

________________________________________________________________________________________________________________________

f.to

IL PRESIDENTE
Giovanni Di Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
Dott. Galano Vincenzo

Prot. n._ ____

Lì,

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000,
n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi.

Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, T.U.E.L.
n.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione,
è stata affissa all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________ al
____________________;
è divenuta esecutiva il giorno __________________;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
n.267/2000;
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L.
n.267/2000.
Lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Galano

________________________________________________________________________________________________________________________

