
COMUNE DI BALSORANO
( Provincia di L’Aquila )

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 135

OGGETTO:  Fornitura gratuita/semigratuita libri di testo – A.S. 2014-2015

L'anno duemilaquattordici addì 10 del mese di dicembre alle ore 12.20 nella sala delle adunanze del
Palazzo Comunale di Balsorano.

Convocata per via breve, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

cognome Nome Qualifica Presente assente

Tordone Mauro Sindaco Si

Capoccitti Gino Assessore Si

Valentini Francesco Assessore Si

Tullio Servio Rocco Assessore Si

Riconosciutasi legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco-Presidente
invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

Assiste il dr. Angelo Mascolo, Segretario del Comune



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 27, comma 1°, della legge 23.12.1998, n.448 che prevede la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei
requisiti richiesti, nonché la fornitura, anche in comodato, di libri dì testo agli studenti delle scuole
secondarie superiori;

Visti i DPCM 5.8.1999 n. 320, 4.7.2000 n. 226, 06.04.2006 n. 211 e s.m.i., che fissano i criteri per

l'individuazione dei beneficiari e la determinazione della situazione economica degli stessi;

Vista la legge 27.12.2006, n. 296 di innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni di età;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 776 adottata nella seduta del 26.11.2014

di ripartizione dei fondi fra i Comuni della Regione;

Ritenuto, predeterminare i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti,
con particolare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze, alla gratuità totale o
parziale, alla documentazione a supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo e
all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni agevolate;

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n° 267;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

1. Di fissare al 31 gennaio 2015 il termine entro cui dovranno pervenire le richieste di ammissione
all'erogazione delle provvidenze ex art. 27 legge 23.12.1998, n° 448 e comunque fino all'adozione
del provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio, significando che le
richieste pervenute oltre tale termine saranno respinte; l'Amministrazione comunale non risponde di
disguidi postali, ma è nel contempo impegnata a favorire un'adeguata campagna di informazione
presso le famiglie dei Comune;

2. Di stabilire che per il riparto delle somme disponibili si assumano in via generale i seguenti
criteri:

• Qualora i fondi assegnati a questo Comune, destinati alla scuola dell'obbligo (scuola secondaria di
I° grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di II° grado) o alla scuola superiore (3°, 4° e 5° anno
della scuola secondaria di II° grado), siano sufficienti a coprire le richieste pervenute, sarà liquidato
alle famiglie aventi diritto, l'intero importo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo;

^ Qualora i fondi assegnati a questo Comune, destinati alla scuola dell'obbligo ( scuola secondaria
di I° grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di II° grado) o alla scuola superiore (3°, 4° e 5°
anno della scuola secondaria di II° grado ), non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute, si
provvederà alla ripartizione alle famiglie aventi diritto, sulla base degli indici di cui al seguente
punto 3 e per fasce di Situazione Economica Equivalente, riferita all'anno 2013, come qui di seguito
individuate:



a) ISEE pari o inferiori a €. 3.545;

b) ISEE da €. 3.545,01 a €.7.090;

c) ISEE da €. 7.090,01 a €. 10.632,94;

3. Di stabilire, altresì, che il rapporto tra le erogazioni corrispondenti alle rispettive fasce sia
articolato secondo i seguenti indici:

- singola erogazione fascia a) indice paria 1.00;

- singola erogazione fascia b): 0,80 della erogazione di fascia a);

- singola erogazione fascia c): 0,60 della erogazione della fascia a);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

f.to  IL    VICE SINDACO f.to   IL SEGRETARIO

Capoccitti Gino                                                                         Dr Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot.n° 7419, in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 12.12.2014

f.to  Il Responsabile del servizio

Dr.Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal  12.12.2014 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella
seduta del 10.12.2014 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 12.12.2014

F.to Il Responsabile del servizio

Dr. Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo Mascolo

Timbro




