MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE SINDACALE
Nr....16........
Del 05-03-2010

.

Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2009-2010 - D.P.C.M. n°
OGGETTO: 320 del 05/08/1999 e n° 226 del 04/07/2000. Criteri e direttive.

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 27 della legge 23/12/1998 n° 448 prevede che i Comuni
garantiscano la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiano l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla
fornitura dei libri di testo da dare in comodato agli studenti della scuola secondaria
superiore in possesso sempre dei requisiti richiesti;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 Agosto 1999 n° 320 e
del 04 Luglio 2000 n° 226 con i quali è stato adottato il Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell’Art. 27 della Legge 23/12/1998 n° 448 sulla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo;
CONSIDERATO che con questi D.P.C.M. viene fissata la soglia di accesso alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri, in attuazione della legge finanziaria
anzidetta, individuando tra i soggetti beneficiari i nuclei familiari in possesso di un
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad €
10.632,94 nonché la ripartizione dei fondi tra le Regioni;
ATTESO che:
- con nota prot. n. 41599 del 14/10/09, introitata al Prot. n.5911 del 20/10/09, la
Provincia Regionale di Agrigento ha trasmesso la circolare assessoriale n.20 prot. n°
2843 del 28/09/2009 dell’ Assessorato BB.CC. e P.I. concernente gli adempimenti
relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2009/2010, prevista dalla L. 23/12/1998 n° 448 e dai D.P.C.M. 05/08/1999 n° 320 e
04/07/2000 n° 226;
- con la stessa nota la Provincia regionale di Agrigento ha comunicato il piano di
riparto di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2009/2010;

RILEVATO che il piano di riparto delle somme operato dal Ministero dell’Interno
effettuato per il 2009/2010 è complessivamente di € 23.171,00 per le scuole
dell’obbligo e per le scuole superiori;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno con nota prot. N. 8329 del
23/12/2009, ha comunicato che con D.M. n. 6197 del 30/09/09 ha disposto il
pagamento della quota del 70% del contributo destinato ai comuni interessati, per cui
il Comune ha ricevuto l’accredito di € 15.585,84 – Impegno di spesa n. 1284/09 –
Residuo 2009;
CHE le somme assegnate a questo Comune per la fornitura gratuita non consentono
di poter corrispondere ad ogni avente diritto l’importo necessario per il costo totale
dei libri, (tenendo conto anche del contributo regionale già erogato) ed analogamente
anche per le forme in comodato;
RITENUTA, pertanto, la necessità di dover stabilire i criteri, circa l’assegnazione del
contributo da corrispondere a ciascun avente diritto, come suggerito e richiesto dallo
stesso Ministero, anche sulla scorta delle effettive risorse finanziarie che sono
inferiori a quelle comportate dalle richieste dell’utenza;
DATO ATTO che l’Ufficio P.I. da parte delle scuole interessate:
a. ha acquisito il costo per singole classi dei libri di testo (dal primo anno della
scuola media al primo anno della scuola superiore e dalle seconde all’ultimo
anno di ogni singolo tipo di scuola);
b. ha provveduto ad esaminare le domande pervenute e trasmesse dalle singole
scuole per verificare il possesso di requisiti di legge degli utenti al fine di
pervenire alla determinazione della situazione economica;
VISTA la proposta dell’Ufficio P.I. circa il criterio da adottare per la determinazione
del contributo da corrispondere ad ogni avente diritto, sia per le scuole dell’obbligo
che per le classi superiori;
RILEVATO che il criterio che si intende adottare è quello della riduzione del
52,351 % sulle spese sostenute per tutti i richiedenti interessati della scuola
dell’obbligo, mentre per tutti i richiedenti interessati delle scuole medie superiori
viene prevista una riduzione del 73,234 %, sulle spese sostenute ;
DATO ATTO che, con l’adozione di tali criteri, ispirati all’equità, vengono rispettati
i limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
DATO ATTO infine, che le somme da erogare sono aggiuntive rispetto a quelle
stabilite dalla Regione Sicilia (Art. 3, comma 5 del D.P.C.M. n° 320/99) e che di tali
contributi di € 61,98 per gli alunni delle classi di prima media e di € 41,32 per quelli

delle seconde e terze classi si terrà conto in sede di assegnazione a ciascun avente
diritto,
P.Q.M.
DETERMINA
1. Di prendere atto della circolare n. 20 prot. n° 2843 del 28/09/2009
dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I. ad oggetto : Adempimenti
relativi alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2009/2010, prevista dalla legge 23/12/1998 n° 448 e dai D.P.C.M.
05/08/99 n° 320 e 04/07/2000 n°226;
2. Di assicurare il contributo per l’acquisto di libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti, con una situazione economica equivalente pari od inferiore ad
€ 10.632,94, che adempiano l’obbligo scolastico e della scuola secondaria
superiore per l’anno scolastico 2009/2010 residenti in questo Comune, giusto
l’art. 27 della L. 448/98 per come motivato in narrativa;
3. Di approvare, per le motivazioni premesse, la proposta del servizio P.I. di
questo Comune, afferente il criterio da adottare per l’attribuzione del
contributo, di cui alla quota del fondo assegnato a questo Ente in relazione
all’importo destinato sia per la scuola dell’obbligo € 11.525,47 sia per quello
della scuola media superiore € 4.060,37 e cioè di operare una riduzione del
52,351% per i richiedenti iscritti alla scuola dell’obbligo e una riduzione del
73,234% per gli iscritti alle scuole medie superiori sulle spese sostenute;
4. Incaricare il Capo Settore P.O. n. 1 dell’esecuzione della presente
deliberazione e pertanto compiere tutti gli atti gestionali necessari con
l’osservanza dei criteri suddetti, autorizzando lo stesso funzionario ad imputare
la spesa di € 15.585,84 in favore agli aventi diritto.

Il Capo Settore P.O. n. 1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)

Il Sindaco
(Morello Dr. Giuseppe)

