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Comune di Campoli del Monte Taburno
(Provincia di Benevento)
N. GEN.249
DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 95 del OGGETTO fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo alunni meno abbienti
17/09/2021
frequentanti la scuola Secondaria di I grado ubicata nel Comune di Campoli Del
Monte Taburno, per l'anno scolastico 2021/2022. approvazione bando pubblico e
relativi allegati

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno diciassette del mese di Settembre
presso l’Ufficio di
competenza il Sig. De Simone Nicola , Responsabile del Settore Amministrativo, in forza del decreto
sindacale Prot. 3607 del 06/10/2020ha adottato la presente determinazione e Responsabile del
Settore finanziario in forza del Decreto sindacale n.7 prot.4752 del 15/12/2020
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive mm.ii.;
Visto la Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
Vista la L. n. 448/98;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 15/09/2021 ad oggetto: “Fornitura libri di testo a.s.
202/2022. Determinazioni”;
PREMESSO:
-

che l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede, a decorrere dall’anno scolastico
1999/2000, la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni della
scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore appartenenti a famiglie in condizioni
di disagio economico;

-

che con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 226/2000
“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art.27 della Legge 448 del 23/12/1998,
sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola
dell'obbligo e quella superiore”;

-

che con Decreto n. 360 del 22 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2021/2022, ai fini della
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori;

-

che alla Regione Campania risultano attribuiti, per l'a.s. 2021/2022 complessivamente €
18.933.429,20 per la scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore, la cui
erogazione ai Comuni interessati sarà curata dalla Regione Campania;

-

Che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 310 del 14.07.2021, pubblicata
sul BURC n. 71 del 19.07.2021 ha confermato i criteri di riparto del fondo statale approvati
con DRG del 03.07.2018 pubblicata sul BURC n. 47 del 09.07.2018 per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo in favore degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore ;

-

che ai fini del detto riparto tra i Comuni si applicano I criteri e le modalità operative indicate
nell’allegato “A” della citata deliberazione;

-

che a questo Ente, con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26.07.2021 pubblicato sul BURC n. 77
del 02.08.2021, è stata assegnata, per l’anno scolastico 2021/2022, la somma complessiva
di € 2.821,84 per la fornitura dei libri di testo per la Scuola secondaria di I° grado

DATO ATTO che nell'ambito dei criteri generali, i Comuni sono incaricati di fissare ed individuare le
tipologie di intervento nonché la graduazione dei benefici da destinare ai genitori o agli altri soggetti
che rappresentano il minore, ovvero allo stesso studente se maggiorenne, purchè appartengano a
famiglie le cui condizioni di reddito, determinate ai sensi del D.Lgs 31/3/1998 n.109 e s.m.e i., per
l'anno 2020, non siano superiori ad un reddito ISEE del valore di €. 13.300,00, qualunque sia la
residenza ma che frequentino scuole del territorio comunale;
VISTA la deliberazione di G.C. nl. 54/2007 con la quale vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione
dei contributi finanziari;
PRESO ATTO del punto C – modalità operative – della D.R. n. 675/2013, che recita “I Comuni, in caso
di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento , possono procedere ad
eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo e/o delle superiori,
qualora ne sussista la necessità.... ”:
DATO ATTO che occorre pubblicare un Avviso al fine di raccogliere le istanze per la fornitura dei libri
di testo, per permettere agli studenti, appartenenti alle famiglie meno abbienti, che frequentano la
scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore, di presentare istanza per la fornitura dei libri di
testo per l'anno scolastico 2021/2022;
VISTI:
•

lo schema di Avviso pubblico approvato, al fine di raccogliere le istanze per la fornitura dei
libri di testo, per permettere agli studenti, appartenenti alle famiglie meno abbienti, che
frequentano la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore di Foglianise, di

•

presentare istanza per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022; (All.
“A”);
il modulo di richiesta (All. “B”), che, insieme al suddetto avviso è allegato al suddetto
presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale.
DETERMINA

1. Di prendere atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare:
• lo schema di Bando pubblico al fine di raccogliere le istanze per la fornitura dei libri
di testo, per permettere agli studenti, appartenenti alle famiglie meno abbienti, che
frequentano la scuola secondaria di I grado di Campoli Del Monte Taburno di
presentare istanza per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022;
(All. “A”);
• l’avviso pubblico, ai fini della più ampia informazione alla cittadinanza (all. “B”);
• modulo di richiesta (All. “C”), che, insieme al suddetto bando e avviso è allegato al
presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Campoli
Del Monte Taburno e avrà scadenza il 11/10/2021 alle ore 12:00 e che sarà pubblicizzato al
fine di consentire la massima partecipazione da parte dell’utenza;
4. Di dare atto
- che la somma complessiva di € 2.821,84, relativa alla fornitura dei libri di testo per l'anno
scolastico 2021/2022 è disponibile al cap.1394 Missione 04 Programma 07 Paiano
Finanziario 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2021;
5. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio comunale on-line per 15
giorni consecutivi ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa.
Il presente atto viene sottoscritto come appresso in
PUBBLICAZIONE
originale
.=Campoli
Del
Monte
La presente determina è stata affisso all'Albo Pretorio
Taburno17/09/2021
on-line. Si ordina al messo di curarne la pubblicazione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
per 15 giorni consecutivi.=
AMMINISTRATIVO
ASSESSORE COMUNALE
NICOLA DE SIMONE

( x ) Il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non viene acquisito il parere
contabile
( ) Il presente atto comporta impegno di spesa e pertanto viene acquisito il parere contabile.

-

-

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267
- APPONE
Il visto di regolarità contabile
- ATTESTANTE

-

La copertura finanziaria della spesa.

-

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopradescritti.

-

Dalla residenza municipale li 17/09/2021
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- DOTT.SSA IADANZA FERNANDA
- COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

