Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 129
OGGETTO:

del 19.11.2014

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI RIMBORSI
DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015

L’anno duemilaquattordici

il giorno

diciannove

del mese di

novembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 22.10.2014 sono state determinate le modalità di
attribuzione delle risorse – agli studenti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado - per
l’acquisto dei libri di testo, per l’anno scolastico 2014/2015;
- che le modalità di ripartizione sono state definite sulla base dei criteri generali regionali e nei limiti dello
stanziamento previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25 del 30/09/2014 con la quale era
stata assegnata al Comune di Ghilarza una somma complessiva di € 8.408,54;
- che oltre alle risorse assegnate con la suddetta deliberazione possono essere utilizzate per l’anno
scolastico 2014/2015, somme residue degli anni scolastici precedenti, pari ad € 2.550,06.
Considerato che, grazie alle suddette economie, vi è la possibilità di rimborsare ulteriori quote della somma
spesa per l'acquisto dei libri di testo, fermo restando il limite del reddito familiare già fissato in precedenza, pari
ad un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 14.650,00;
Visto l'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 in materia di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in
favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di utilizzare le economie derivanti dalla ripartizione delle risorse assegnate per l’acquisto dei libri di testo, e le
somme residuate dagli anni scolastici precedenti, ripartendole fra gli aventi diritto proporzionalmente agli
importi stabiliti per ciascuna fascia di appartenenza, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio, fermo
restando che il rimborso assegnato non dovrà superare la cifra effettivamente spesa dal beneficiario e risultante
da valida documentazione fiscale;
di ridefinire conseguentemente i criteri per l’attribuzione di contributi approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 113 del 22 ottobre 2014;
di demandare al responsabile del settore sociale l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.12.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 11.12.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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