
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 79/2014 Del 21-10-2014

Oggetto

Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'a.s. 2013/2014. Criteri di erogazione

L'anno duemilaquattordici il giorno  21 del mese di Ottobre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l'amministrazione comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili 

a rafforzare il diritto all'istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente 
garantiti ed intende sostenere la formazione ed il livello culturale delle nuove generazioni con interventi di 
supporto alle famiglie; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N.42/38 del 16.10.2013, relativa alla L. n. 448/1998, art. 

27. Piano regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei 
libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014.  

 
DATO ATTO  che possano beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo i 

genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola secondaria di I e II grado, sia statali che paritarie, o 
gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 14.650,00 calcolato sulla base del decreto legislativo n. 109/1998 e 
successive modificazioni; 

 
VISTO il piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna dello stanziamento 

previsto dalla L. 10.03.2000 n. 62 per l'assegnazione  dello stanziamento destinato alla fornitura gratuita o semi 
gratuita di libri di testo con la seguente modalità: 

� per gli alunni della scuola dell’obbligo € 2.492,30 -quale contributo per gli alunni della 
secondaria di I grado e la I e II classe di II grado- per l'anno scolastico 2013/2014; 

� e per le restanti classi della secondaria di II° grado € 854,36 (classi dalla III alla V classe della 
secondaria di II grado) - per l'anno scolastico 2013/2014;  

e che, quindi, assegna al Comune di Jerzu la somma complessiva di € 3.346,66; 
 
CONSIDERATO CHE occorre ripartire l’intera disponibilità, in analogia a quanto già definito per 

l’assegnazione delle borse di studio ai sensi della legge n. 62/2000; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione comunale deve rispettare i criteri per l’assegnazione stabilite dalla 

Deliberazione Regionale per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle famiglie ed in particolare: 
1. dovrà destinare prioritariamente un importo maggiore alle famiglie con ISEE più basso secondo le 

seguenti fasce di valore:  
fascia A: ISEE da €       0    a    € 4.880,00 

fascia B: ISEE da € 4.881,00 a  € 9.760,00  

fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00  

e per ogni singola fascia dovrà essere stilata apposita graduatoria; 
 

CONSIDERATO CHE  
� qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole risultasse sovradimensionato rispetto 

alle esigenze, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà, una volta soddisfatte le richieste di quel grado 
di istruzione, di destinare le somme in eccedenze per accogliere le istanze dell’altro ordine di scuola; 

� eventuale somme residue potranno essere utilizzate, per la medesima finalità, nel corso dell’anno 
scolastico successivo; 

 

DATO ATTO che hanno fatto richiesta di assegnazione del contributo per l'assegnazione  dello 
stanziamento destinato alla fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo 
e per gli studenti della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2013/2014 n. 69 domande così 
individuate: 

 

Fascia  A B C ISEE superiore alla soglia di € 14.650,00./scuola 
elementare/diplomato 

N. domande 12 29 21 62 

Escluse     7 

 



RILEVATA la necessità di approvare i criteri che regolamentano le modalità concrete di 
attribuzione del beneficio ed l'erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base dei criteri regionali e 
nei limiti dello stanziamento spettante nell'ambito del Piano Regionale di riparto: 
 

• Contributo per gli alunni della secondaria di I grado e la I e II classe di II grado € 2.492,20 
 

 

• Contributo assegnato per gli alunni della secondaria di II grado dalla III alla V classe € 854,36 
Fascia ISEE n. ALUNNI 

CLASSE III – IV- V 
IMPORTO 

A 2 71,50 
B 8 70,00 
C 10 55,00 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

DI APPROVARE i criteri e modalità di erogazione ed il piano di ripartizione in favore dei Comuni 
della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni 
meno abbienti della scuola secondaria di I e II grado, per l’anno scolastico 2013/2014;  
 

DI DARE ATTO che alla conclusione dell'iter amministrativo il Comune dovrà trasmettere 
all'Assessorato Regionale citato in premessa il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi delle borse di 
studio erogate; 
 

DI ASSEGNARE le necessarie risorse finanziarie al Responsabile dell'Area degli Affari Generali per i 
successivi adempimenti. 

 
Di stabilire che le somme residue potranno essere utilizzate, per la medesima finalità, nel corso dell’anno 

scolastico successivo; 
 
La presente Deliberazione, e con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 

Fascia ISEE N. Alunni 
scuola media  

Importo N. Alunni scuola 
media e  I e II 

Superiore 

Importo 

A 8 74,88 10 86,11 
B 11 62,40 21 71,76 
C 5 52,00 11 59,80 

  



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 21/10/2014

Jerzu, 05/11/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/11/2014 al giorno 20/11/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.11.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


