
COMUNE DI TORNIMPARTE

(Prov. L'Aquila)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 151 DEL 23.11.2020 COPIA

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI

TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI PRIMO E

SECONDO GRADO- A.S. 2020-2021 .ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 18,20 si è

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1. Carnicelli Giacomo

2. Del Signore Pierluigi

3. Fiori Giammario

4. Giammaria Luigi

5 Pasqualone Martina

Presenti n. 3 Assenti n.2

Partecipa con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dott.

Roberto Mari

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco Ing.

Giacomo Carnicelli .

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

presente

assente

presente

presente

assente



PREMESSO che

- con deliberazione n. 696 del 10.11.2020, come specificato nella nota della Giunta Regionale del 17/11/2020 ed

acquisita al protocollo di questo Ente al n°9627 del 20/11/2020, la Giunta Regione Abruzzo ha stabilito la

ripartizione di fondi tra i Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico

2020/2021;

- in relazione a quanto di cui sopra al Comune di Tornimparte risulta attribuita una somma i pari ad euro

2.604,09 da aggiungere ad un avanzo di Euro 3.246,18 per un totale di Euro 5.851,17

CONSIDERATO che è competenza dei Comuni predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità per

l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con particolare riferimento alla fissazione dei termini di

presentazione delle istanze, della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo

nonché dei criteri di valutazione della situazione economica così come previsto, per richieste di prestazioni

agevolate, dal D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTO opportuno stabilire ì seguenti criteri e modalità per l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti:

1) come valore massimo della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alle prestazioni di cui

trattasi, il seguente: € 15.493,71;

2) come termine ultimo per la presentazione delle domande il seguente: 15 febbraio 2021;

3) all'istanza dovranno essere allegati:

a) attestazionelSEE;

b) elenco dei libri prescritti vistato dalla scuola di appartenenza con indicazione del codice

meccanografico dell'Istituto o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dello studente

maggiorenne o del genitore qualora lo studente sia minorenne) indicante: elencazione dei libri di testo

inerenti l'a.s.2020/2021, per la classe di appartenenza, e riferiti all'oggetto del presente atto;

e) fattura intestata al richiedente il rimborso indicante i libri acquistati e riferiti a quelli prescritti.

PRECISATO che la domanda deve essere presentata agli uffici comunali direttamente dai soggetti e nel caso di

richieste per un importo totale maggiore al fondo disponibile, si dovrà procedere ad una ripartizione dello stesso

attuando una decurtazione in modo proporzionale rispetto al quantum speso e dichiarato da ogni assegnatario

nonché nel rispetto delle risorse assegnate alle due tipologie di intervento, ossia appartenenza alla scuola

dell'obbligo oppure alla scuola secondaria superiore.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio amministrativo ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000.

A seguito di votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. Di dare mandato agli uffici comunali competenti di fare quanto necessario ai fini del rimborso totale dei

libri di testo secondo i termini, i modi ed i criteri stabiliti ed illustrati dettagliatamente nel presente atto e

come appresso brevemente riepilogati:

valore massimo della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alle prestazioni di

cui trattasi: € 15.493,71;

termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 Febbraio 2021;

all'istanza dovrà essere allegata, attestazione ISEE, elenco dei libri prescritti vistato dalla scuola

di appartenenza con indicazione del codice meccanografico dell'Istituto o in alternativa

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dello studente maggiorenne o del genitore qualora

lo studente sia minorenne) indicante elencazione dei libri di testo inerenti l'a.s.2020/2021 per la

classe di appartenenza, e riferiti all'oggetto del presente atto, fattura intestata al richiedente il

rimborso indicante i libri acquistati e riferiti a quelli prescritti;

3. Di dare atto che la somma a disposizione per le finalità di cui si discute ammonta complessivamente €

5.851,17, ripartita come esposto in premessa;



4. Di precisare che la liquidazione agli assegnatali verrà effettuata in proporzione alla somma assegnata

dalla Regione ed il pagamento sarà condizionato alla liquidazione in favore di questo Ente della somma

corrispondente da parte dei competenti organi regionali o statali.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134 del D.Lgs n° 267/2000.
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VISTI I PARERI ART. 49 DEL D.Lgs. n. 267/2000

Data

IL SEGRETAR]

(Dr. Roberto M

ISTRUTTORE

Note:

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49,

e. 1 del T.U. n. 26(7/2000 e successive modificazioni)

data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, e. 1 del T.U. n. 267/2000 e

successive modificazioni).

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

( Dott. Andrea TIBERI)

data

PER L'ESECUZIONE

X Al Settore Amministrativo

Al Settore di Vigilanza

Al settore Finanziario

Al Settore Tributi

Al Settore Tecnico

Al Settore Economico Personale



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(F.to Ing. Giacomo Carnicelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Roberto Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 844

sottoscritto responsabile del procedimento ufficio protocollo

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'ari. 124, comma 1, del T.U.

approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capogruppo con

prot.n. -iQzdkf a' sens' dell' art. 125 del medesimo T.U.

Tornimparte,

Ai sensi dell'ari 18 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Resgqfsfìbile della pubblicazione

(Colaiuda Mario)

SI CERTIFICA

che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo Ufficio.

Tornimparte,

II Segretario Comunale
rio Marf)

ESECUTIVITÀ

□ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134 comma 4 del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in data (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Tornimparte,.

rio Comunale

rto Mari)


