
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 628 DEL 04-09-2019

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO ANNO 2018-2019- APPROVAZIONE
AVVISO BUONO LIBRO 2019-2020

 

Viste    
- La legge n. 448/98;      
- Il DPCM n. 320/99;      
- La delibera DGR n. 425 del 03/07/2018;             
- Il decreto MIUR del 27/02/2018 n. 230;             
- Il decreto MIUR del 27/02/2018 n. 233;             
- Il DPGR n. 161 del 18/07/2016 ;
- Il DD n. 129 del 09/05/2017;    
- Il DD n. 51 del 04/07/2018;       
- La nota MIUR 5571 del 29/03/2018;     
- Regolamento di contabilità approvato con delibera di cc n. 51/2003;  
- Deliberazione di cc n. 19 del 18/05/2018 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;               
- La disposizione sindacale n. 61804 del 28/03/2019 con la quale veniva conferito alla sottoscritta la
direzione del settore Servizi Socio-Assistenziali – Culturali – SUAP.    

Premesso che con il DD n. 51/2018 la Regione Campania assegnava al Comune di Villaricca
l’importo di Euro 118.189,89 per la fornitura  di libri di testo agli alunni meno abbienti frequentanti la
scuola secondaria di primo grado (obbligo) e la somma di Euro 11.605,21 per gli alunni frequentanti
le classi successive della secondaria di secondo grado;           

Che con determina della sottoscritta n. 727 del 26/09/2018 è stato provveduto ad accertare al
competente capitolo 25801.0 del bilancio 2018 le suddette somme, vedi accertamento n. 20183765;

Che è stato provveduto altresì nell’anno 2018 ad assumere l’impegno di spesa al competente
capitolo di bilancio 67406 per Euro 63.966,00, vedi impegno n. 20185901 integrato
successivamente con l’impegno n. 2019627 di Euro 63966,00 assunto con determina 578 del
24/07/2019;

Che a seguito di avviso pubblico emanato in data 22/08/2018 ed entro il termine ultimo del
05/11/2018 sono pervenute da parte delle scuole a mezzo regolare trasmissione n. 487 richieste di
buono libro per l’anno scolastico 2018/2019;          
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Che a seguito istruttoria dell’ufficio scolastico tendente ad accertare il possesso dei requisiti da
parte dei richiedenti ed in applicazione dei criteri previsti dalla delibera regionale 425 del 03/07/2018
sono risultate ammissibili 485 richieste, di cui 481 rientranti nella 1° fascia ISEE di Euro da 0 a
10.633,00 e n. 4 rientranti della 2° fascia ISEE da 10.633,01 a 13.300,00;

Che la richiesta del signor B. V., genitore dell’alunno B. I. frequentante la 1°E dell’ICS Siani, è stata
esclusa per la mancata presentazione del documento ISEE in corso di validità;
Che la richiesta della signora N. F. genitore dell’alunno C.F. frequentante la 1° dell’ICS Calvino, è
stata esclusa in quanto l’ISEE presentato supera il valore ISEE richiesto dal bando.

Che ai beneficiari sarà rilasciata, come disposto dalla delibera regionale n. 425 del 03/07/2018, una
cedola libraria il cui valore corrispondente è stato calcolato secondo i dettami della nota MIUR 5571
del 29/03/2018; 

Che l’Ufficio Scolastico ha provveduto a redigere l’elenco dei beneficiari del buono libro anno
scolastico 2018/2019, con affianco di ciascun nominativo indicato l’importo assegnato per la cedola
libraria;

Che con decreto dirigenziale n. 31 del 02/08/2019, pubblicato sul BURC n.46 del 05/08/2019, la
Regione Campania ha operato il piano di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita o semi-
gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 in favore degli alunni frequentanti gli istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali;

Che appare opportuno emanare avviso rivolto agli alunni interessati al fine di consentire la
presentazione delle domande che l’Ufficio Scolastico ha provveduto a predisporre e che qui si
allega per l’approvazione;

Considerato che la delibera di GR n. 425/2018 prevede come termine ultimo di consegna della
cedola libraria agli stessi il 15/10/2019, al fine di dare all’Ufficio Scolastico il tempo necessario per
l’accertamento dei requisiti, appare opportuno fissare il termine ultimo di presentazione delle
domande il 20/09/2019;

Che l’Ufficio Scolastico ha provveduto altresì a predisporre modello di domanda che sarà
consegnato alle scuole per la loro diffusione tra gli interessati e che si allega alla presente per
l’approvazione;

Tanto premesso

Determina

- Assegnare agli alunni frequentanti le scuole superiori di primo e secondo grado di Villaricca, di cui
all’allegato elenco, la cedola libraria dell’importo indicato affianco di ciascun nominativo, valida per
l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019;

- Approvare l’avviso pubblico e il modello di domanda rivolti agli alunni frequentanti le scuole
superiori di primo e secondo grado di Villaricca, per la presentazione delle richieste tendenti ad
ottenere il buono libro per l’anno scolastico 2019/2020;

- Dare atto che detto avviso sarà affisso per giorni 17 all’albo pretorio e sul sito del Comune di
Villaricca, nonché consegnato alle segreterie scolastiche per la diffusione unitamente al modello di
domanda.

- Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.

       L’istruttore

Dott. M.T. Tommasiello

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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