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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 497 DEL 10-11-2022

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 478 DEL 03/11/2022 - APPROVAZIONE
ELENCO BUONI LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C.n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la dichiarazione di
dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 267/2000;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 221 del 03.09.2021, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi
elettivi del Comune di Villaricca, aisensi dell’art. 143, comma 12, del D.Lgs. 267/2000, e l’affidamento
dell’amministrazione dell’Ente ad una Commissione formata dalla dr.ssa Rosalba Scialla, dal dr.
Antonio Giaccari e dalla dr.ssa Desirée D’Ovidio;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata coi poteri del Consiglio Comunale n.
44 del 28.04.2022, avente ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione anno 2022 -2024;
Visto il decreto della Commissione Straordinaria prot. 446 del 13.01.2022 e successive proroghe, con
il quale veniva conferita alla Dott.ssa M. Topo la nomina di Responsabile del Settore Servizi Socio-
Assistenziali, Culturali e SUAP
PREMESSO:
-Che la legge n.448 del 23 dicembre 1998 all’art. 27 detta disposizioni per la fornitura gratuita totale
o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo secondarie di
primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado;
Visto: il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 61 del 08/07/2022, pubblicato sul BURC
63del 18/07/2022, con cui è stato operato il piano di riparto del suddetto fondo statale fra i Comuni
su cui il territorio insistono scuole statali secondarie di I e II grado per l’annoscolastico 2022-2023,
nonché impegnata la somma da liquidare ai Comuni;
Che al Comune di Villaricca è stata accertata dagli Uffici Finanziari la somma di € 139.535,50 per gli
alunni frequentanti le scuole  secondaria di 1 e 2 grado appartenente alla 1° fascia ISEE, e la somma
di € 18.321,17 per gli alunni appartenenti alla 2° fascia ISEE;
Richiamato: il principio contabile, applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 Dlgs. 118/201, in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare, integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione;
 
CONSIDERATO:
 
-Che in data 01/08/2022 con determina n. 319 è stata accertata la somma di € 150.000,00 dal
responsabile del Servizio Finanziario, anziche di € 157.856,67  al capitolo di entrata 25801-
accertamento 3008/2022  che con determina n. 320 del 01/08/2022 veniva impegnata la suddetta
somma sul corrispondente capitolo di Uscita;
 
-Che a seguito di avviso pubblico emanato in data 05/07/2022 con scadenza 15/10/2022, sono
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pervenute n. 1211 istanze di buoni libri on line per l’anno scolastico 2022/2023 da parte delle
famiglie degli studenti ;
-Che a seguito di istruttoria dell’ufficio scolastico finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti da
parte dei richiedenti ed in applicazione dei criteri previsti dalla delibera regionale 365 del 07/07/2022
 sono state ritenute ammissibili n°1002 richieste, di cui 896 appartenenti alla 1° fascia ISEE di Euro da
0 a 10.633,00 e n.106 rientranti della 2° fascia ISEE da 10.633,01 a 13.300,00;
Che l’ufficio scolastico ha provveduto e redigere l’elenco degli assegnatari del buono libro 2022- 2023
come da documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Che da ulteriore riscontro si e’ rilevato che dall’elenco mancano alcuni alunni con domande
approvate ma che risultavano ancora in istruttoria.

Determina

Rettificare la determina  n.478 del 03/11/2022  approvando il nuovo elenco a favore delle famiglie
comprensivo di quelle  che hanno trasmesso le integrazione in ritardo.

Dare atto che eventuali successive integrazioni da parte delle famiglie beneficiarie del contributo Regionale
saranno di volta in volta comunicate  a cura di questo ufficio alle relative cartolibrerie accreditate e  scelte
dalle famiglie fino ad esaurimento del fondo relativo al contributo regionale.

Assegnare agli alunni  di cui sopra, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado di Villaricca,
di cui all’allegato elenco, il buono  libro  corrispondente all’importo indicato affianco di ciascun nominativo,
valida per l’acquisto dei libri di testo del corrente anno scolastico.  

Dare atto che la preferenza  delle cartolibrerie è stata  operata dai genitori/tutori del minore  al momento
della presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo buono libro,tra quelle accreditate dal Comune di
Villaricca  .
Trasmettere all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale       del Comune di Villaricca. .

Il Responsabile del procedimento                                                                                
 M.V. Ferrara                                                                                                                              
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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