
  
  
 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 
 

DETERMINAZIONE – AREA SERVIZI ALLA PERSONA . 
       

N.  
 

Data:  

Oggetto:   Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita di 

libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 – Approvazione 

graduatoria DEFINITIVA.        

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 106 del  06/03/2015 concernente la “fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle SCUOLE SECONDARIE di I e II grado - Anno Scolastico 

2014/2015 – art. 27, della legge 23/12/1998, n. 448 - Approvazione Graduatoria PROVVISORIA”;        

DATO ATTO  che, la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 23/03/2015 

al 7/04/2015  e, che entro il termine stabilito di 15 giorni dalla data di pubblicazione, non risultano pervenuti 

ricorsi; 

RISCONTRATO, tuttavia, che per mero errore materiale è stato inserito un alunno frequentante la 2 

Secondaria Superiore nella graduatoria dei contributi assegnati per gli alunni della secondaria di II (classi 3. 

4 e 5 superiore); 

RAVVISATA , pertanto, la necessità di provvedere alla rettifica parziale della graduatoria provvisoria, 

approvata con determinazione n. 106/2015, nella parte relativa alla graduatoria provvisoria degli ammessi; 

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alla correzione della graduatoria de qua mediante una 

nuova assegnazione delle somme spettanti, ridotte in base alla stessa percentuale e nel rispetto dei fondi 

disponibili, altrimenti insufficienti a coprire l'intera spesa sostenuta da ogni singolo alunno; 

VISTO l'art. 27, della legge 23/12/1998, n. 448, concernente la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo per gli alunni delle SCUOLE SECONDARIE di I e II grado; 

VISTI i D.P.C.M. n. 320 del 05 agosto 1999, n. 226 del 4 luglio 2000 e n. 211 del 6 aprile 2006 recanti le 

disposizione di attuazione dell’art. 27 della legge sopraindicata;  

DATO ATTO  che la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo è prevista a favore 

degli alunni che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, sia statali che paritarie, le cui condizioni di 

reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE, riferito all'anno  2013, in corso di validità alla data di 

scadenza per la presentazione della domanda, di Euro 14.650,00;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 38/25 in data 30.09.2014, con la quale si 

approva il piano regionale di riparto tra i Comuni della Sardegna dei fondi statali previsti dai 

D.P.C.M. citati e contestualmente si approvano i criteri e le direttive generali di 

erogazione agli alunni beneficiari; 

DATO ATTO, pertanto,  che a questo Ente sono state assegnate le seguenti somme: 



� Euro 11.275,29 quale contributo assegnato per gli alunni della secondaria di I grado e la I e II classe di 

secondo grado; 

� Euro  4.278,26 quale contributo assegnato per gli alunni delle classi terza, quarta e quinta  della scuola 

secondaria di secondo grado; 

per un importo complessivo di € 15.553,55; 

STABILITO che: 

• l’importo del contributo sarà ripartito secondo le disponibilità finanziarie del comune e in base alle 

domande pervenute  e ritenute ammissibili e in modo proporzionale alla spesa effettivamente 

sostenuta; 

• qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato 

rispetto alle reali esigenze, questo comune una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel 

grado di istruzione, potrà destinare le somme in eccedenza per raccogliere le istanze degli alunni 

dell’altro ordine di scuola;  

VISTE le domande presentate ai fini della concessione del beneficio in argomento e la documentazione 

allegata; 

DATO ATTO  che entro il termine fissato del 29 gennaio 2015, risultano presentate n. 127 domande di 

partecipazione al concorso; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 02/12/2014, di approvazione di criteri e modalità di 

erogazione dei contributi; 

VISTO lo schema di bando di concorso, approvato con determinazione n. 1003 del 09.12.2014; 

VISTA la graduatoria predisposta dall’Ufficio; 

ATTESA  la necessità di provvedere all’approvazione della Graduatoria in argomento, fissando in giorni 15 

dalla data di pubblicazione il termine per la presentazione di eventuali ricorsi ed osservazioni; 

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 

del 30.12.2014, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da 

parte degli enti locali al 31.03.2015; 

VISTO l'art. 163, Dlgs 267/2000 comma 3  a norma del quale "Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 

dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 

tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo 

bilancio definitivamente approvato"; 

RICHIAMATO  l'art. 163 del dlgs 267/2000 comma1, il quale dispone che "Gli Enti Locali possono effettuare, 

per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 

nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/08/2014, con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016; 

VISTA la deliberazione n. 115 del 31.12.2014 con al quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per 

l'esercizio finanziario 2015; 

VISTO IL Dlgs 267/2000 aggiornato al Dlgs 118/2011; 

RICHIAMATO  il Dlgs 118/2011 coordinato ed integrato dal Dlgs 126/2014; 



VISTO l’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità e l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

disciplinante gli impegni di spesa; 

VISTI gli artt. 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,  

disciplinanti le liquidazioni di spesa; 

VISTO, infine, il Dlgs 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26  e ritenuto di fornire totale 

visibilità all'intervento oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nell'istituenda 

Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito"del sito istituzionale di questo Comune; 

 

DETERMINA 

- di provvedere , per i motivi espressi nella parte narrativa, alla rettifica parziale della graduatoria 

provvisoria, approvata con determinazione n. 106/2015;    

- di approvare, rimodulandola in base alla suddetta rettifica,  la graduatoria DEFINITIVA del concorso per 

l’assegnazione di contributi per la fornitura di libri di testo agli studenti delle SCUOLE SECONDARIE di I 

e II grado - Anno Scolastico 2014/2015 – art. 27, della legge 23/12/1998, n. 448 come da prospetto 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e di attribuire il rimborso della spesa 

sostenuta, nei limiti delle risorse disponibili; 

- di impegnare , pertanto, e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 15.553,55 a favore 

degli studenti, secondo gli importi stabiliti nella graduatoria allegata alla presente come segue: 

� Euro 11.275,29 quale contributo assegnato per gli alunni della secondaria di I grado e la I e II classe di 

secondo grado; 

� Euro  4.278,26 quale contributo assegnato per gli alunni delle classi terza, quarta e quinta  della scuola 

secondaria di secondo grado; 

- di imputare  la spesa complessiva di € 15.553,55 sul cap. 4553.1 –– CODICE SIOPE n. 1581; 

- di disporre la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 18 della L.134/2012 nell'apposita Sezione 

"Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune; 

- si informa , in ordine alla regolarità della istruttoria ed, in particolare, alla sussistenza per ogni 

procedimento dei presupposti di cui all’art. 6 lett a) della legge 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Dott. Salvatore Angelo Biscu. 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

Salvatore Angelo Biscu 

 
 


