COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 105 DEL 04/12/2014
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
OGGETTO: Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado. A.S. 2014/2015.
Approvazione bando e Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele
Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento
afferenti il servizio cultura e istruzione, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
Considerato che:
- in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25, del 30/09/2014, con la quale è stato
approvato il piano di riparto tra i Comuni (di cui all’Allegato A), dei fondi relativi alla fornitura gratuita
o semi-gratuita dei libri di testo, per l’A.S. 2014/2015, risulta l’assegnazione, in favore del Comune di
Loculi, di una somma complessiva di € 894,67, come qui di seguito specificato:
- € 728,38, per gli alunni di tutte la classi (dalla 1^ alla 3^) della scuola secondaria di I° grado e per le
classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di II° grado;
- € 166,29, per gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di II° grado;
Ritenuto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 24/11/2014 ha rispettato quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25, del 30/09/2014 anche nel riparto della
quota prevista a carico del bilancio di previsione del corrente anno per l’erogazione dei contributi di
che trattasi a carico, dando le seguenti indicazioni:
-Il contributo previsto come quota di bilancio comunale per la Borsa di che trattasi trova la seguente
articolazione:
- € 814,20 per gli alunni delle scuole secondarie di I grado e le classi ^ e 2^ delle scuole
secondarie di II grado;
- € 185,90 per gli alunni delle scuole secondarie di II grado, 3^, 4^ e 5^ classi;
- ha stabilito che i criteri per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, A.S. 2014/2015 sono:
- Essere residenti nel Comune di Loculi;
- Presentare apposita domanda, secondo il modello predisposto dall’Ente;
- Possedere ricevute giustificanti le spese sostenute;
- Possedere un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a 14.650,00 Euro;

- di ammettere al rimborso la spesa relativa alla fornitura dei libri di testo, dichiarata ai sensi del DPR
445/2000 e dimostrata con documentazione comprovante le spese sostenute per all’acquisto dei libri
di testo (fattura o scontrino fiscale leggibile con l’indicazione “libri di testo” o altro codice che si
riferisca all’acquisto di libri di testo).
-di suddividere le somme a disposizione proporzionalmente sulla base della spesa effettivamente
sostenuta, rapportata al numero degli studenti richiedenti;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, approvando il bando per la presentazione delle
relative domande da parte degli interessati, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18 agosto 2000, in
particolare gli articoli 151,182,183,184,185;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
D E T E R M I NA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l’allegato bando per la presentazione delle
istanze per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado,aventi frequentato l’anno scolastico 2014/2015, così
come stabilito con deliberazione di G.M. n. 93 del 24/11/2014;
Di impegnare la complessiva somma di € 1.894,67 per l’erogazione dei contributi suddetti dando
atto che la spesa verrà imputata sui fondi, di cui al capitolo 4550, bilancio 2014, recante: “Trasferimenti
correnti a famiglie per libri di testo C. RAS Trasferimenti” per € 894,67” e sul capitolo 4560, bilancio
2014, recante: “Quota Ente per trasferimenti alle famiglie per i libri di testo”, per € 1.000,00;
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza
Amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n. ______________al n. _______________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li _____________________________________________________________________________________ Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
lì, 22/05/2013
Il Responsabile Amministrativo
(per. Agr. Secci Vincenzo)

