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Determina del Responsabile di Settore N. 5 del 07/01/2019 
Proposta n. 7 del 07/01/2019 

 
OGGETTO: Fissazione dei criteri per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018.2019 

- Approvazione avviso pubblico e modello di domanda. 

 

Premesso che: 

•  l’art. 27 della L. n. 448/98 (legge finanziaria 1999) ha introdotto a favore delle famiglie meno 

abbienti la possibilità di usufruire della fornitura gratuita o semi – gratuita dei libri di testo per gli 

alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore; 

• la Regione Abruzzo, tramite la Direzione Politiche attive del Lavoro, Formazione e Istruzione 

Ufficio Diritto allo Studio, con nota prot. n. RA/355340/18DPG010 del 18/12/2018, acquisita agli 

atti dell’Ente in data 19/12/2018 al prot. n.12154, ha trasmesso la deliberazione di G.R. n. 948 del 

18 dicembre 2018 con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 27 della L. 23.12.1998 n. 448 

relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado, al riparto dei fondi tra i Comuni della Regione; 

• al Comune di Cappelle sul Tavo è stata assegnata la somma totale di € 14.119.51; 

• l’art. 12 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; 

•  è necessario con il presente atto definire, appunto, i criteri che disciplinano i termini e le modalità 

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; 

Visti: 

• 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 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e assegnazione borse di 

studio, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2003 

 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica 

espresso – con la sottoscrizione del presente atto - ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come 

introdotto dall’art. 3 c. 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto anche se materialmente non riportate;  

2. di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 18 Dicembre 2018 con 

oggetto: “Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2017/2018. Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione in applicazione dei 

DD.P.C.M. n. 320/99, n. 226/2000 e n. 211/2006 e del D.D.M. del 27/02/2018, n.781 e n. 230-233 – 

E.F. 2018”; 

3. di prendere atto, altresì, che nel riparto dei fondi al Comune di Cappelle sul Tavo è stata assegnata la 

somma di € 14.119,51;  
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4. 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 del 31.03.2003;  

5. di stabilire come criterio di ammissione la residenza anagrafica nel Comune di Cappelle sul Tavo da 

parte degli alunni aventi diritto al beneficio; 

6. di stabilire altresì che le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

15/03/2019, pena l’esclusione dal beneficio, esclusivamente con le seguenti modalità: 

mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero mediante invio tramite PEC 

all’indirizzo cappellesultavo@pec.it, con i seguenti allegati: 

• Mod. I.S.E.E. anno 2019 per i redditi prodotti nell’anno 2017; 

• Fattura di acquisto o altro documento fiscale e allegato elenco dei testi acquistati; 

• Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.  

 

 

7. di stabilire 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 2017/2018 esclusi atlanti, vocabolari, 

testi consigliati e materiale didattico e di cancelleria; 

8. di prevedere le suddette cause di esclusione dall’ammissione al beneficio: 

A) arrivo delle domande di rimborso oltre il termine di scadenza, fissato nel 15 marzo 2019 entro e 

non oltre le ore 12:00; 

B) discordanza tra nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia anagrafico e nucleo familiare 

risultante dalla certificazione I.S.E.E.; 

C) reddito eccedente il valore I.S.E.E.; 

D) mancanza anche di uno solo degli allegati richiesti; 

 

9. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda di rimborso per l’a.s. 2018/2019 allegati sub 

A  e B al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

10. di stabilire che le percentuali di rimborso sopra riportate saranno diminuite proporzionalmente alle 

somme che saranno accreditate all’Ente nel caso in cui lo stanziamento ministeriale risulti 

insufficiente a coprire il fabbisogno delle richieste; 

 

11. 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 partecipandolo a tutte le scuole 

presenti sul territorio comunale nonché alla cittadinanza. 

 

12.  Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, e 

degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, relativamente al presente provvedimento. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 7 del 07/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  DI COSTANZO CATIA in data 

07/01/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 13 

mailto:cappellesultavo@pec.it
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Il 07/01/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 3 del 07/01/2019 con oggetto: 

Fissazione dei criteri per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018.2019 - 

Approvazione avviso pubblico e modello di domanda. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 07/01/2019.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


