
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

SETTORE V 

Prot. n 277/US 

Del 03/09/2012 

 

Determinazione n. 1109 del 03/09/2012 

 

Oggetto: assegnazione buono-libro. Anno scolastico 2011-2012. L 448/98 art. 27. 

  

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2012 e suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Premesso che la Legge 448/98 art. 27, al fine di garantire il diritto allo studio, prevede la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola 

secondaria superiore statale; 

 Che con delibera n. 79 del 06/03/2012, la Regione Campania ha approvato il Piano di riparto fra i 

Comuni dei fondi per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2011-2012 ed ha assegnato al 

Comune di Villaricca la somma di € 98.378,00- BURC n. 19 del 26/03/2012-; 

 Che l’assessore all’istruzione della R.C., visto il notevole ritardo con cui sono stati appostati i fondi 

sul capitolo di competenza del ministero dell’interno, ha deciso di prorogare la spendibilità delle 

cedole fino al 31/10/2012, affidando alla discrezionalità delle Amministrazioni comunali le modalità 

di erogazione agli aventi diritto; 

 Che quest’Ufficio, al fine di garantire un efficace utilizzo delle cedole ed assicurare, quindi un 

concreto esercizio del diritto allo studio,  ha disposto di erogare il contributo ad apertura del 

prossimo anno scolastico, facendo riferimento ad intervento relativo all’anno scolastico 2011-2012; 

 Che i termini per la presentazione delle istanze tendenti ad ottenere il contributo  venivano fissati dal 

01/03/ al 23/03/2012; 

 Che sono pervenute n. 734 richieste tendenti ad ottenere il beneficio de quo; 

 Che, ai sensi dei criteri fissati dalla surrichiamata deliberazione di G.R. e dal bando pubblicato da 

questo Ente in data 01/03/2012,  sono state accolte n. 733 richieste, di cui n  26 di alunni ripetenti, e 

non accolte n. 1 richiesta per mancanza dei requisiti utili;  

 Dare atto che ai ripetenti viene attribuito il contributo nella misura del cinquanta per cento rispetto a 

quello assegnato ad alunni in corso di studi regolare; 

 Che la spesa necessaria per far fronte all’attribuzione  dei buoni libro per l’anno scolastico 2011-

2012 è costituita dalla somma di € 98.378,00-fondo regionale 2011-2012- € 882,00 residui anno 

2009/2010 e la somma di € 281,48 residui anno 2010-2011; 

 Che, pertanto, l’Ufficio ha stabilito di attribuire, ripartendo tali somme in proporzione alla spesa 

presunta, necessaria per l’acquisto di testi nelle classi 1^, 2^ e 3^ medie, nel modo seguente:   

 Ai 249 alunni frequentanti la 1^ media  la somma di € 205,00 

 Ai 236 alunni frequentanti la 2^ media la somma di €  95,00 

 Ai 225 alunni frequentanti la 3^ media la somma di € 105,00 

 Ai 12 alunni ripetenti di 1^ la somma di € 100,00 cadauno  

 Ai 6 alunni ripetenti frequentanti la 2^ media la somma di € 45,00 

 Ai 5 alunni ripetenti frequentanti la 3^ media la somma di € 55,00 



 Tanto premesso 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1. Di assegnare agli alunni aventi diritto il buono libro per l’anno 2011-2012 secondo lo schema 

riportato in narrativa; 

2. Dare atto che la spesa necessaria ai fini dell’attribuzione dei buoni libro per l’anno scolastico 2011-

2012 è costituita dalla somma di € 98.378,00-fondo regionale 2011-2012- € 882,00 residui l. 448/98 

art 27 anno 2009/2010 e dalla somma di € 281,48 residui l 448/98 art 27 anno 2010- 

3. Dare atto che con successiva determinazione del capo settore si provvederà all’impegno della somma 

di € 98.378,00 al competente capitolo di bilancio; 

4. Dare atto che quest’Ufficio, al fine di garantire un efficace utilizzo delle cedole ed assicurare, quindi 

un concreto esercizio del diritto allo studio,  ha disposto di erogare il contributo ad apertura del 

prossimo anno scolastico, facendo riferimento ad intervento relativo all’anno scolastico 2011-2012; 

 

L’istruttore         Il capo settore 
dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


