
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Teramo

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Reg. Set. Num. 1 del 30/01/2014

Numero 3 Registro Generale del 30/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

sabili incaricati  delle  posizioni  organizzative, come  stabilito  dagli  art.  8  e  10  del  C.C.N.L.,  del

L'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi

secondo  cui  spettano  agli  Organi  Elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre la gestione

amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109,

comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

31.03.1999;

Con provvedimento del Sindaco                                     sono stati nominati, per l'anno corrente, i Respon-n. 137 del 07/01/2014

Oggetto: ART. 27 LEGGE N. 448/1998. LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E
ELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. A.S. 2013/2014. DETERMINAZIONE CRITERI PER
EROGAZIONE BENEFICI AI SOGGETTI RICHIEDENTI.
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VISTA  la Legge 23.12.1998, n. 448 concernente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo”;

VISTO, in particolare, l' art. 27, comma 1°, della citata legge che prevede la  fornitura  gratuita,  totale  o
parziale, dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole medie, nonché la fornitura, anche in
comodato, di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori, con autorizzazione  di spesa,  a
carico del bilancio dello Stato;

VISTI  i DD.P.C.M. n. 320 del 5.8.1999, concernente disposizioni per l' attuazione dell' art. 27 della L.
23.12.1998, n. 448, n. 226 del 4.7.2000 e n. 211 del 6.4.2006 concernenti modifiche ed integrazioni al
precedente decreto;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 (Criteri per la determinazione della situazione economica
equivalente a decorrere dall' anno scolastico 2001/2002);

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 731 del 14.10.2013 con la quale sono stati ripartiti i
fondi tra i Comuni della Regione Abruzzo in applicazione dei DD.P.C.M. citati e dato atto che a questo
Ente sono state assegnate, per l' a.s. 2013/2014, complessivamente € 4.513,68;

CONSIDERATO che compete ai Comuni, in sede di attuazione della norma di cui all' art. 27 delle legge
n. 448/98, predeterminare e pubblicare, ai sensi dell' art. 12  L.  n.  241/1990,  i criteri e  le  modalità  per
l' erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai termini per la presentazione
delle  istanze,  alla  gratuità  totale  o  parziale,  alla  documentazione  a  supporto  della  spesa  sostenuta  per
l' acquisto dei libri di testo, nonché l' applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni agevolate, così come previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.  109  e
successive modifiche ed integrazioni;

Stabilito che possono fruire del contributo  i genitori degli studenti  o coloro che rappresentano i minori,
residenti  in questo Comune e frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado  nell' anno  scolastico
2013/2014, appartenenti a famiglie, con l' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) che
risulti inferiore  o pari a €  10.632,94, calcolato sulla base del reddito indicato nell'ultima dichiarazione
dei redditi, ai sensi dei D.Lgs 109/98 e 130/2000.

Visto l' allegato “Avviso” per la fornitura di che trattasi con relativo modello di domanda per l' accesso ai
benefici;

DETERMINA

1. Di  ritenere  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

2. Di dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 23.12.1998 n. 448 art. 27;

3. Di garantire la  fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  agli  studenti
frequentanti  le  scuole  secondarie  di  1°  e  2°  grado,  il  cui  certificato  ISEE,
riferito  ai  redditi  2012,  dell' intero  nucleo  familiare  non  sia  superiore  ad  €
10.632,94;

4. Di approvare l' Avviso per la fornitura gratuita o  semigratuita dei libri di testo
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anno scolastico 2013/2014 con relativo  modulo  di domanda che allegato  alla
presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

5. Di  procedere  alla  sua  pubblicazione  mediante  apposizione  di  manifesti  da
apporre  sulle  bacheche  istituzionali  dell' Ente  e  sul  sito  web  del  Comune  di
Isola del  Gran Sasso D' Italia;

6. Di fissare come termine ultimo  per la  presentazione  delle  domande  il  giorno
1.3.2014;

7. Di impegnare la somma assegnata a questo Ente con deliberazione della G.R.
n. 731/2013 pari ad € 4.513,68 al codice  1 04 05 02 (ex cap. 799/0); 

8. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva  con
l' apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile
dell' Area Finanziaria che ne attesta la copertura finanziaria;

9. Di dare atto,  altresì,  che la presente determinazione verrà  pubblicata  all' albo
pretorio comunale.

A norma dell' art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Silvana Marano  e che potranno  essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono al numero 0861/975926-27.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Silvana Marano)
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Comune   di   Isola del Gran Sasso d'Italia  (Te)
Area Amministrativa – Finanziaria

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

A V V I S O

“FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014”

Il Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia comunica alla cittadinanza che sono previsti contributi, ripartiti
dal Ministero dell' Istruzione alle Regioni, per l' acquisto dei libri di testo per l' anno scolastico 2013/2014.
Le modalità e i termini per accedere ai benefici sono le seguenti:
REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

· Nuclei familiari aventi la residenza nel Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia, all' interno del cui
nucleo  vi siano  studenti  frequentanti,  nell' anno  scolastico  2013/2014,  un  Istituto  delle  Scuole
Secondarie di 1° e/o di 2° grado;

· Reddito I.S.E.E. dell' intero nucleo familiare riferito all' anno 2012 non superiore ad € 10.632,941

;
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO – Somma da assegnare € 1.991,91
Il  contributo  andrà  a  coprire,  per  tutti  coloro  che  avranno  i  requisiti  stabiliti  nel  presente  avviso,  la
medesima  percentuale  di  rimborso  che,  comunque,  non  potrà  essere  superiore  al  70%  della  spesa
debitamente documentata effettuata nell' anno scolastico 2013/2014.
L' istruttoria sarà curata dall' ufficio Affari Sociali che stilerà la graduatoria degli aventi diritto.
Le fatture devono essere intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
2° GRADO – Somma da assegnare € 2.521,77

1 I parametri d'accesso al beneficio sono i seguenti

n. componenti nucleo familiare Scala
equivalente

Valore ISEE pari o inferiore a    
 € 10.632.93

Situazione economica equivalente

1 1.00 10.632.93 10.632,93 

2 1.57 10.632.93 16.693.70 

3 2.04 10.632.93 21.691.19 

4 2.46 10.632.93 26.157.01 

5 2.85 10.632.93 30.303.85 

Maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 3 del 30/01/2014 - Pagina 4 di 12



Il  contributo  andrà  a  coprire,  per  tutti  coloro  che  avranno  i  requisiti  stabiliti  nel  presente  avviso,  la
medesima  percentuale  di  rimborso  che,  comunque,  non  potrà  essere  superiore  al  50%  della  spesa
debitamente documentata effettuata nell' anno scolastico 2013/2014.
L' istruttoria sarà curata dall' ufficio Affari Sociali che stilerà la graduatoria degli aventi diritto.
Le fatture devono essere intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare.
La liquidazione avverrà una volta che il Ministero avrà trasferito i relativi fondi.
Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ad una delle tipologie d' intervento (scuola dell' obbligo o
scuola media superiore) si attingerà alle eventuali economie dell' altra tipologia.
Nel caso  in cui si produca  una  economia  in  entrambe  le  tipologie  d' intervento  (scuola  dell' obbligo  e
scuola media superiore), le stesse saranno utilizzate interamente superando le percentuali massime fissate
nel presente avviso (70% e 50%).
L' istanza di contributo va presentata entro le ore 13,00 del 1.3.2014 ed indirizzata  al Comune  di Isola
del Gran Sasso D' Italia – Ufficio Affari Sociali – Piazza Contea di Pagliara n. 16, 64045 Isola del Gran
Sasso D' Italia,  consegnandola  a  mani o  mediante  raccomandata  A/R su apposito  stampato,  reperibile
presso l' Ufficio Affari Sociali del Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia e sul sito internet al seguente
indirizzo: www.isoladelgransasso.gov.it corredata della seguente documentazione:
- Attestazione ISEE dell' intero nucleo familiare riferito ai redditi dell' anno 2012;
- Fatture acquisto libri anno scolastico 2013/2014;
- Fotocopia documento d' identità in corso di validità del dichiarante;
- Scheda Informativa;
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla erogazione dei contributi in parola i nuclei familiari che:

· dichiarano o autodichiarano situazioni, fatti, redditi e proprietà non suffragati dalle certificazioni o
verifiche effettuate dall' Ente;

Il presente  avviso  sarà  pubblicato  mediante  affissione  all' Albo  Pretorio  del Comune  di Isola  del Gran
Sasso D' Italia e inserito sul sito internet www.isoladelgransasso.gov.it per trenta giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Silvana Marano,  Responsabile  dell' Area  Amministrativa  e
Finanziaria del Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia (TE).
Gli interessati possono ottenere informazioni presso l' Ufficio Affari Sociali del Comune di Isola del Gran
Sasso D' Italia – Piazza Contea di Pagliara n. 16, 64045 Isola del Gran Sasso D' Italia (Te) -   Tel 0861
975926/27,  Sig.ra  Di  Pietro  Vilma,  fax  n  0861/975928,  e-mail:
affarigenerali@isoladelgransasso.gov.it
Isola del Gran Sasso D' Italia, 30.1.2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

               (Silvana Marano)
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Mod. 1/LT

                                                    AL      SIGNOR SINDACO

                                                               DEL COMUNE DI

      ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Oggetto: Richiesta rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo.

Art. 27 L. 448/98 e D.P.C.M. n. 226/2000 – A.S. 2013/2014

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________   nato/a
__________________________________________________  il  ______________   e  residente
a______________________________________________________,  C.A.P.  ________  in  via
_________________________________________________   ,    tel _____________________

per  sé,  ovvero  nella  sua  qualità  di  esercente  la  potestà  genitoriale  sul/la  figlio/a  minore
____________________________________________________________________  ,  nato/a  a
____________________________________ il ____________________________

CHIEDE

il rimborso delle spese sostenute per l' acquisto dei libri di testo, di cui alle norme indicate in oggetto, per
l' anno scolastico 2013/2014.

A tal fine allega:

1. Mod. 2/LT – Scheda informativa; 

2. Attestazione I.S.E.E. relativa al nucleo familiare (ISEE relativa ai redditi anno 2012)

3. Fattura/e relativa/e alle spese sostenute nell' anno scolastico 2013/2014;

4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

DICHIARA inoltre  di essere  consapevole  che,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  è  passabile  di
sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Isola del Gran sasso D' Italia, _______________              

 IL RICHIEDENTE

     _________________________________
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Mod. 2/LT

SCHEDA INFORMATIVA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. 445/2000

Generalità del richiedente

COGNOME NOME

LUOGO  DI
NASCITA

DATA  DI
NASCITA

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica

Via/Piazza N. civ.

Comune Prov. TE

Generalità dello studente

COGNOME NOME

LUOGO  DI
NASCITA

DATA  DI
NASCITA

CODICE FISCALE
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Scuola frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2013/2014

Denominazione

della scuola

Via/Piazza N. civ.

Comune Prov.

Classe

frequentata
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è pubblicata, dalla data odierna,  all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

L'atto è depositato presso la segreteria comunale, sita in Piazza  Contea di Pagliara 16, ed è reso

disponibile con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________30/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicato dal                             al        30/01/2014 13/02/2014

all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rep. Albo n.______________

13/02/2014
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