COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO CULTURALE
N. 52/AMM. Del 21/02/2013
OGGETTO: Approvazione graduatoria per interventi Art.27 L.23.12.1998 n.448
- "Fornitura libri di testo Scuola dell'obbligo e Secondaria Superiore"
- Anno scolastico 2012/2013 – Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

VISTA la deliberazione del C.C. n.64 del 19.10.1999, modificata con
deliberazione della G.C. n. 129 del 31.10.2001, con la quale si approva il
regolamento che disciplina l'attuazione dell'art.27 della Legge 23.12.1998 n.448,
per la fornitura gratuita di libri di testo agli studenti della Scuola dell'obbligo e
Scuola Secondaria Superiore;

•

VISTO il D.P.C.M. 226 del 04.07.2000, recante conferma con modificazione del
D.P.C.M. 320 del 05.08.1999, concernente disposizioni di attuazione dell’art.27
della L.23.12.1998 N.448 sulla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo
agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e della scuola secondaria
superiore;

•

VISTA la deliberazione della G.R. n. 38/9 del 18/09/2012, relativa a termini e le
modalità di applicazione dell’art.27 della L.23.12.1998 N.448 sulla fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I^
e di II^ grado, per l’anno scolastico 2012/13;

•

VISTO che la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione, ha approvato il
piano di riparto tra i Comuni della Sardegna dei relativi fondi statali da cui risulta
assegnato al Comune di Marrubiu un contributo di € 7.231,92 per gli interventi a
favore della scuola secondaria di 1° grado e delle classi I e II scuola secondaria di
2° grado, ed un contributo di € 2.355,58 per gli interventi a favore delle classi
dalla III^ alla V^ della Scuola secondaria di 2° grado (totali € 9.587,51);

•

VISTA la nota della Regione Sarda, prot. N.6615 del 12/10/2012 con cui – tra
l’altro - è stata data la facoltà alle Amministrazioni comunali, qualora lo
stanziamento per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato rispetto
alle esigenze, di destinare le eccedenze a favore dell’altro ordine di scuole, e nel
caso risultassero ancora somme non assegnate, di destinare le stesse, per le
medesime finalità dell’anno scolastico successivo;

•

VISTO che detta facoltà veniva data anche per gli interventi dello scorso anno
scolastico, e che in virtù di detta possibilità risulta una disponibilità residua di €
3.361,62 sul cap. 9054, imp. N.11/1058 e n.12/74;

•

VISTA la determinazione n. 363/AMM. del 27/11/2012, con la quale si approvava
il bando di concorso per gli interventi in questione e si impegnava la spesa sul
cap. 6054 del bilancio 2012;

•
-

CONSIDERATO CHE:
In applicazione del regolamento comunale, sono state compilate le graduatorie dei
beneficiari il contributo in parola, con le seguenti risultanze:
A) SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ( DALLA III^ ALLA V^ CLASSE):
1) SOMMA ASSEGNATA ANNO 2012/13
€ 2.355,58
2) SOMMA RESIDUA ANNO 2011/12
€ 3.361,62
3) TOTALE DOMANDE AMMESSE
N.25
4) ESCLUSI
N. 1
TOTALE SOMMA EROGATA
€ 3.908,98
ECONOMIA A FAVORE DELLA SC. SEC. I^ GRADO
€ 1.808,22
B) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E CLASSI
1° E 2° SECOND. DI II^ GRADO:
1) SOMMA ASSEGNATA ANNO 2012/13
€ 7.231,92
2) ECONOMIA DA SCUOLA SEC. II^ GRADO
€ 1.808,22
3) TOTALE DOMANDE AMMESSE
N.66
4) ESCLUSI
N. 2
5) TOTALE SOMMA EROGATA
€ 7.369,71
C) SOMMA COMPLESSIVA EROGATA ANNO 2012/13
D) ECONOMIA A FAVORE DELL’A.S. 2012/2013

€ 11.278,69
€ 1.670,43

•

RITENUTO dover approvare le graduatorie nelle risultanze dei prospetti facenti
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

•

VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.23 del
30.05.2002;

•

VISTO il Decreto sindacale n.4 del 03/08/2011 relativo alla nomina del
responsabile del settore socio-culturale;

•

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Approvare le graduatorie dei richiedenti il contributo di cui all'art.27 della Legge
23.12.1998 n.448, per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo agli
studenti della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado per l'anno
scolastico 2011/12, allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

•

Erogare, liquidare e pagare i contributi a favore degli aventi diritto nelle risultanze
delle graduatorie allegate alla presente per complessivi € 11. 278,6;

•

Dare atto che a seguito di attribuzione di tutti i contributi spettanti per l’anno
2012/13 si realizza una economia di € 1.670,43, da utilizzare per le medesime
finalità per l’anno scolastico 2013/14, come disposto dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.38/9 del 18/09/2012.

•

La spesa graverà sul capitolo del Bilancio 2013, n.000.9054, finanziato dal
trasferimento statale ai sensi della L.448/98, come segue:
- per € 1.034,85 in conto residui 2011
IMP. N.11/1058,
- per € 2.326,77 in conto residui 2012
IMP. N.12/74
- per € 9.587,51 in conto residui 2012
IMP. N.12/922;

Marrubiu, lì 21/02/2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANNA MANDIS)

Il presente atto viene affisso all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 22/02/2013.
Marrubiu, lì 22/02/2013.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

