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COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

(eRovtttctR Dt PESCARA)

SETTORE IO

Affari Generali - Amministrazione - Segreteria - Pubblica Istruzione - Anagrafe
Stato Civile - Elettorale

DETERMINAZIONE n. 7 del 12.01.2018

OGGETTO: Fissazione dei criteri per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'a.s.

2017 2018.

L'anno duemiladiciotto ii giorno dodici del mese di gennaio nel proprio ufficio

TL RESPONTSABILE DEL STTTORN T

In virtù delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché del decreto sindacale n. 12 del

01.08.2017, prot. 6197 del 01.08.2017

I

I



Premesso che:
o l'afi. 21 della L. n. 448198 (legge frnanziaria 1999) ha introdotto a fàr'ore delle famiglie men.'

abbienti la possibilità di usufruire della fornitura gratuita o semi - gratuita dei libri di testo per g1r

a

a

alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore:
la Regione Abruzzo, tramite la Direzione Politiche attive del Lavoro. Fonnazione e Istmzione
Ufficio Diritto allo Studio, con nota prot. n. RA/4087/18DPG010 del 08 0112018, acquisita agli a:lr
dell'Ente in data 1010112018 al prot. n.295, ha trasmesso la deliberazione di G.R. n. 761 del . -< - :
dicembre 20lTconlaqualesièprovveduto.aisensidell'art.27dellal. 13.1l.1998n.448relatir-r "

alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di prim..
e secondo grado, al riparto dei fondi tra i Comuni della Regione;

al Comune di Cappelle sul Tavo è stata assesr.ìata la somma totale di €3.441-66:
1'ar1,72 della L. 07.08.1990, n.241 stabilisce che la concessione di sovvenzioni. contributi. sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi:

l.

è necessario con il presente atto definire, appunto, i criteri che disciplinano i termini e le modalita di
presentazione delle domande, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e la eventuale
ripartizione delle somme ai beneficiari per fasce di reddito;

è stabilito prendere come riferimento, per l'ammissione al beneficio, l'appartenenza degli studenti a
famiglie con I.S.E.E. non superiore ad € 15.493,71;

il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto del Comune di Cappelle sul Tavo;
il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
il Regolamento per la Fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e assegnazione borse di
studio, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del31.03.2003

DETERMINA
di stabilire che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se materialmente non riportate;
di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 15 Dicembre 2017 con
oggetto: *Art.27 legge 23.12.1998 n. 448. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per
l'anno scolastico 201712018. Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione in applicazione dei
DD.P.C.M. n.320199,n.22612000 en.27112006 e del D.D.M. del18107l20l7, n.781 e n. 784 -E.F.
20t7";
di prendere atto che nel riparto dei fondi al Comune di Cappelle sul Tavo è stata assegnata la somma
di€3.441,66;
di prendere atto, altresì, che è consentito al Comune, come stabilito dalla richiamata deliberazione
della G.R., di destinare agli interventi di che trattasi i fondi eventualmente non utilizzati negli anni
precedenti e, in caso di insufficienza delle risorse destinate ad una tipologia di intervento (scuola
dell'obbligo o scuola secondaria superiore) di poter attingere alle eventuali economie dell'altra
tipologia;
di applicare i criteri e le modalità per l'erogazione ai soggetti beneficiari, previsti all'art. 5 del
Regolamento per la Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e assegnazione borse di
studio, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del31.03.2003;
di stabilire come criterio di ammissione la residenza anagrafrca nel Comune di Cappelle sul Tavo da
parte degli alunni aventi diritto al beneficio;
di stabilire altresì che le domande devono pervenire all'Ufflrcio Protocollo del Comune di Cappelle
sul Tavo, entro il termine perentorio del 14 rnarzo 2018 entro e non oltre le ore 12:00, con i seguenti
allegati:
1. Mod. I.S.E.E. anno 2018 per i redditi prodotti nell'anno 2016;
2.Fattura di acquisto o alffo documento fiscale e allegato elenco dei testi acquistati;
3. Copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

;

Yisti:
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8.

9.

di stabiiire che la spesa massima rimborsabile è pari al costo dei soli libri di testo obbligatori per la
classe e sezione frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 201112018 esclusi atlanti, vocabolari.
testi consisliati e materiale didattico e di cancelleria:
di prer edere 1e suddette cause di esclusione dall'ammissione al beneficio:
A) an'ir o al protocollo del Comune di Cappelle sul Tavo delle domande di rimborso oltre il termine
di scadenza. fissato del l4 marzo 2018 entro e non oltre le ore 12:00;
B) discordanzatra nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia anagrafico e nucleo familiare
risultante dalla certifi c azione LS.E.E,. ;

C i reddrto eccedente il valore I.S.E,.E.;
D ) rrancanza anche di uno solo degli allegati richiesti;
di approrare 1'a'u'viso pubblico e lo schema di domanda di rimborso per l'a.s. 201712018 allegati sub
{ e B al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
di stabilire che le percentuali di rimborso sopra riporlate saranno diminuite proporzionalmente alle
soll'lme che saranno accreditate all'Ente nel caso in cui lo stanziamento ministeriale risulti
insuttìciente a coprire il fabbisogno delle richieste;

12. di pubblicizzare nei modi e nelle sedi opportune l'avviso pubblico suddetto, all'albo pretorio
dell'Ente. sul sito internet del Comune di Cappelle sul Tavo e parlecipandolo a tutte le scuole
presenti sr.rl ten'itorio comunale nonché alla cittadinanza.

13. Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 24111990, e degli aftt.6
e - del D.P.R. 6212013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale,
relatir arnente al presente provvedimento.
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11.
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AYVISO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO .

A.S. 2017 /2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visto l'art.27 della Legge 23.1,2.1.998, n.448, "Misure di {tnanza pubblica per la
stabiltzzazione e 1o sviluppo";
Vista la L.R. 15.12.1978 n.78 e s.m.i. recante "Interveflti per I'attuazione del diritto allo
studio";
Visto il D.P.C.M. t.320/1,999 come modificato ed integrato dai successivi DD.P.C.M. n.
226/2000 e n. 211/20A6 cotcemente disposizioni per I'atr,razione ddl'art.27 della L.
23.1,2.1,998, n. 448;

Visto ilDD. Dell'11 luglio 201,2,n.9/1,E F.2A12;
Vista la delibetazrone di G.R. n.761, del 15 dicembre 2017 ;

RENDE NOTO
che l'intervento di cui al presente awiso si esplica mediante il rimborso totale o parziale delTe

spese di acquisto dei libri di testo degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico (scuole
secondada di 1o gtado e scuola secondaria dr2" grado) in possesso dei requisiti dchiesti.
Possono accedete al beneficio gli alunni tesidenti nel territorio comunale appattenenti ad un
nucleo famiharcavente :ur:..asituazioneecoflomicaISEE, nonsuperiore a€,15.493171.
I moduli possono essere ritirati presso l'Ufficio URP del Comune (piano terra).
Le richieste dovtanno essere corredate, a pena di decadenza del beneficio della seguente
documentaztone;

- documentazione attestante l'acquisto dei libri (fattora o ricevute fiscali con dettaglio
dei libri acquistati);

- elenco dei libri acquistati (se in possesso del dichiarante);
- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- attestazione ISEE 2018 relativa ai redditi dell'anno 2016 in corso di validità.

L'attestazione ISEE può essete richiesta ai CAF (Centro di Assistenza triscale) convenzionato
con il Comune il lunedì dalle 15:30 alle 17:30 e il giovedì mattina dalle 09:00 alle 13:00, o
all'INPS competente per teritorio o ad altÀ CAtr.
Gli uffici preposti effettuetanno appositi controlli sulla veridicità delle dtcbiarazioni rese in
forma di autocerti ftcazione.
Di tutte le domande perveflute sarà stilata una gradtatoria in base al valore ISEE di ogni nucleo
familiare.
Tutta la sopta citata documentazione dovtà pervenire all'Ufficio URP di questo Comune entro e
non oltre le ore 12:00 dell4/A3/2018, pena l'esclusione dal beneficio.

Cappelle Sul Tavo, nQ.01..201,8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
D.ssa Catia Di Costanzo
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AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - a.s. 201712018

SCADENZA 14.03.2018 ore 12:00

f-to

1

Illla sottoscritto/a

in qualità di :

L n Genitore o legale rappresentante dello studente

tr Studente/Studentessamaggiorenne

GENERALITA E RESIDENZA DEL RICHIEDENTE

Cogrrome e nome

Luogo di nascita

Codice fiscale

Data di nascita

Residenza inYia/piazza n. civico

Tel.

- Comune di Cappelle sul Tavo,

GENERALITA' E RESIDENZA DELLO STUDENTE (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Co-rnome e nome

Luogo di nascita

Residenza inYia/piazza n. civico

Tel.

Scuola frequentata nell'anno scolastico 2017 12018:

n Scuola secondaria di Io grado (ex scuola media - 1o e

Denominazione Istituto

Data di nascita

- Comune di Cappelle sul Tavo,

2 o anno della scuola superiore) - Classe _ Sez. _

Indirizzo Citrà

tr Scuola secondaria di II' grado (dal 3' anno della scuola superiore in poi) - Classe

Denominazione Istituto

Prov.

Sez.

\

Indirizzo citrà Prov.



CHIEDE

di essere ammesso al rimborso, totale o parziale, della spesa per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico
201712018.

Inoltre il richiedente dichiara:
'/ di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del Decreto

' Legislativo 3l maruo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informaziom fomite;
' '/ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di

dichiarazioni mendaci;

'/ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del

3010612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno

fiattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

'/ di avere conoscenza che, il contributo è erogato esclusivamente per l'acquisto dei libri di testo. Non
è pertanto finanziato l'acquisto di diari, vocabolari, sussidi e altro materiale di cancelleria.

ALLEGA:

1. Attestazione ISEE anno 2018 riferita ai redditi conseguiti nell'anno 2016 con valore non superiore ad €
t5.493.71;

2. Fatture e/o scontrini fiscali IN ORIGINALE con specifica dei testi acquistati, la cui SPESA TOTALE
èdi€

3. Elenco dei testi da acquistati (se in possesso del dichiarante);

' 4. Copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

Cappelle sul Tavo, lì Firma del richiedente

Nota: Si informa che sono previsti controlli automatici sulle dichiarazioni sostitutive (ISEE).
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Letto, e sottoscritto

ai sensi delI'art. 153 - 83 - comma 7
per la regolarità con i*fattestante la copertura fi

I Responsabile de1 Servizio

I\ Ùpael registro delle Determinazioni del Settore.
La presbnte determinazione, ai fini dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 è stata
regolarmente re gistrata.

;
!

18.08.2010,n.267,
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