
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 

 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

  DELIBERA N.  28                                                                                         DEL   26/03/2014 

 

 

                   

 

OGGETTO : 

 

 

 

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a. s. 2011/2012 

(Legge 448/1998 art. 27, DPCM 05/08/1999 n. 320 E DPCM 

04/07/2000 n. 226) – Assegnazione contributo – Criteri da adottare - 

Proposta 
 

 
                             

 

L'anno duemilaquattordici  addì  ventisei del  mese  di Marzo alle ore 13,15   e  seguenti  in  Naro, 

nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 

 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa                                 Assessore ............................................ 
 

 

 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

Il Presidente, con l'assistenza del  Segretario Comunale, invita i membri della Giunta 

Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge 23/12/1998, n. 448 “ I Comuni provvedono a 

garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono 

l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti …”;  



VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 05/08/1999 n. 320 e del 04/07/2000 n. 

226 recanti disposizioni di attuazione dell’art. 27 della citata legge 448/1998;  

 

VISTA  la Circolare n. 30 del 28/10/2011 dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, trasmessa dalla Provincia Regionale di Agrigento con nota prot. n. 36728 del 

06/11/2011, in atti al prot. n. 15385 del 14/11/2011, relativa all’attivazione delle procedure  per 

l’erogazione del contributo destinato alle famiglie con basso reddito per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo relativa all’a.s. 2011/2012; 

 

RITENUTO che con la medesima circolare viene fissata la soglia di accesso alla fornitura gratuita 

o semigratuita 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 relativa ai redditi 

del 2010; 

 

CONSIDERATO che a seguito di avviso pubblico sono state acquisite, tramite le Istituzioni 

Scolastiche, le istanze dei richiedenti redatte secondo l’allegato “B” di cui al D.P.C.M. n. 320/99; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 57 del 31/12/1985 sono stati assegnati alle scuole 

secondarie di I grado i buoni-libri nella misura di € 61,97 a favore degli alunni della prima classe e 

di € 41,32 a favore degli alunni della seconda e terza classe; 

 

DATO ATTO che i suddetti contributi non sono cumulabili rispetto a quelli previsti ex art. 27 

Legge 23/12/1998, n. 448, come disciplinata dal D.P.C.M. n. 320 del 05/08/1999, successivamente 

modificato dal D.P.C.M. n. 226/2000;  

 

PRESO ATTO che la spesa dichiarata dai genitori degli alunni delle Scuole secondarie di I grado 

relativa all’acquisto dei libri di testo, debitamente sottratta dell’importo corrispondente ai buoni- 

libri assegnati ai sensi della legge regionale suddetta, a cura delle librerie fornitrici dei libri in 

questione al momento dell’emissione della relativa documentazione fiscale; 

 

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale prot. n. 

10081 del 04/03/2014 con la quale viene trasmesso il D.D.G. n. 3764 del 04/09/2013 e il relativo 

piano di riparto dei fondi relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2011/2012; 

 

ACCERTATO che dal suddetto piano di riparto risulta assegnata al Comune di Naro la somma 

complessiva di € 31.896,21 di cui € 24.413,55 a favore degli alunni della Scuola secondaria di I 

grado ed € 7.482,66 a favore degli alunni della scuola secondaria di II grado; 

 

CONSIDERATO che la somma richiesta dagli aventi diritto risulta essere complessivamente di € 

39.808,15 di cui € 25.933,79 dalle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di I grado ed € 

13.874,36 dalle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di II grado; 

 

CONSTATATO che le superiori somme assegnate risultano essere inferiori rispetto alle somme 

richieste, si rende necessario procedere all’individuazione di opportuni criteri da adottare per 

un’equa ripartizione dei contributi di cui sopra, facendo riferimento alla spesa effettivamente 

sostenuta dalle famiglie beneficiarie e comunque entro il limite di spesa ammesso; 

 

RITENUTO, pertanto, doversi provvedere all’adozione di appositi criteri per l’erogazione del 

contributo di cui all’oggetto; 

  



VISTI: 

• Il D. Leg.vo 267/2000 

• La L.R. n. 30/2000 

• La d.s. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali 

• Il vigente regolamento comunale di contabilità 

• L’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

SI  PROPONE 
 

di erogare agli aventi diritto, per l’a.s. 2011/2012, le somme assegnate ex art. 27 della legge 

448/98 e per come motivato in narrativa, secondo il seguente criterio: 

- alle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di I grado contributo pari al 

94,137% della spesa dichiarata e comunque entro il limite di spesa ammesso; 

- alle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di II grado contributo pari al 

53,931% della spesa dichiarata e comunque entro il limite di spesa ammesso, 

 

              Naro, 24/03/2014 
                IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                                        IL SINDACO PROPONENTE 

      ( Dott.ssa Anna Maria Annaloro)                                           ( Dott. Giuseppe Morello ) 

  

 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri; 

 

VISTA  la L.R. 30/2000 

 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e 

in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Capo Settore P.O. n. 1 perché 

provveda agli adempimenti di competenza. 

 

           IL SINDACO                                                               Il  Segretario Comunale  

 
 


