COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 6

DEL 11 /02/2014

SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE
OGGETTO: Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2012/2013
Approvazione Graduatoria provvisoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con la Legge Regionale nr. 31 del 25/06/1984 e successive modificazioni e
integrazioni la Regione Sardegna ha dettato le norme in materia di diritto allo studio, delegando ai
Comuni il compito di promuovere e attuare gli interventi necessari per concorrere a rendere effettivo
tale diritto;
CHE in esecuzione della ripartizione dei fondi di cui alla legge 23.12.1998 N.448, art.27, fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.42/38
del 16/10/2013 è stato assegnato a questo Comune la somma complessiva di € 547,21 così ripartita:
- € 445,05 per gli alunni delle scuole secondarie di I grado e le classi 1° e 2° delle scuole
secondarie di II grado;
- € 102,15 per gli alunni delle scuole secondarie di II grado, 3°,4°,5° classe.
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale nr. 31/1984 che prevedono l’esecuzione di interventi da
parte dei Comuni finalizzati al raggiungimento delle finalità dell’art. 1 della medesima legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
CONSIDERATO che nel bilancio del corrente esercizio approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 25 del 09/09/2013 è stata destinata la somma complessiva di € 1.500,00 per
l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno
scolastico 2012/2013;
CHE in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dalla legge in materia di diritto allo studio, la Giunta
Comunale con Deliberazione n° 97 del 23/11/2013 ha approvato i criteri per la presentazione delle
domande per l’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
alunni frequentanti le Scuole secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate nell’anno
scolastico 2012/2013, dando atto che le somme a disposizione saranno distribuite equamente e
proporzionalmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta e per il numero degli studenti
richiedenti;

CHE in esecuzione del richiamato atto, nelle more dell’esecutività dello stesso, è stata adottata la
determinazione del Servizio Amministrativo nr. 419 del 12/12/2013 con la quale si è proceduto
all’impegno di spesa di complessivi € 1.500,00, finalizzato all’assegnazione dei contributi di cui
all’oggetto;
CHE con propria determinazione n° 419 del 12/12/2013 è stata data approvazione e pubblicazione
del relativo Bando;
CONSIDERATO ALTRESÌ:
che, entro i termini stabiliti dall’avviso, sono pervenute complessivamente n. 20 istanze, di cui:
n. 17 istanze per la scuola secondaria di I grado e classi 1° e 2° della scuola secondaria di II
grado;
n. 3 istanze per la scuola secondaria di II grado, classi 3° 4° e 5°.
n. 20 istanze in possesso dei requisiti di partecipazione;
PERTANTO, si ritiene opportuno approvare la graduatoria provvisoria beneficiari dei contributi per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, al fine di garantire la possibilità di ricorso entro il termine ultimo di 15 giorni a decorrere
dalla pubblicazione della presente.
DETERMINA

DI APPROVARE per le motivazioni citate in premessa, la graduatoria provvisoria relativa alla
concessione dei contributi di che trattasi allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Secci Vincenzo

