SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 8 del 11-01-2010

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS
Responsabile del procedimento:MASUCCIO GIUSEPPE
Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, n.448,art.27. Liquidazione contributi per la
fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2009/2010.

IL D I R I G E N T E
Vista la Delibera n. 1425 del 3/9/2009 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha
approvato il Piano di Riparto fra i Comuni dei fondi finalizzati alla fornitura gratuita o parziale, dei
libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010, in favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno
abbienti, che frequentano la scuola dell’obbligo o quella superiore, attribuendo a questo Comune €
58.016,00 per la suola dell’obbligo e € 35.605,00 per la scuola secondaria superiore;
Visto, altresì, il decreto n. 507 del 6/11/2009 con il quale la Giunta Regionale della
Campania al fine di assicurare un maggiore sostegno all’esercizio del diritto allo studio degli
alunni appartenenti alle famiglie in fascia debole, ha disposto a favore dei Comuni sul cui territorio
insistono le scuole secondarie di primo grado un contributo aggiuntivo a quello ordinario, di €
17.432,00 riferito all’anno scolastico 2009/2010;
Atteso che tali fondi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati dalla Regione per il Diritto
allo Studio ed a quelli rivenienti dai trasferimenti correnti dello Stato per i libri di testo delle
scuole elementari, (ai sensi del D.P.R. 616/77) sono stati ripartiti, sulla base dell’indice di degrado
socio-economico di ciascun Comune e del numero di alunni appartenenti a famiglie in condizioni
di disagio economico;
Viste le note, agli atti di quest’Ufficio, pervenute dalle scuole medie inferiori e superiori
ubicate sul territorio del Comune, con le quali sono state trasmesse le richieste degli studenti in
possesso dei requisiti previsti per la concessione del beneficio in oggetto;

Atteso che, sulla base dei dati complessivamente raccolti, il competente Ufficio ha stilato
gli elenchi dei beneficiari della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, che si
allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, pertanto, erogare un contributo, a parziale copertura della spesa sostenuta, così
desunto:
a) dal numero delle richieste pervenute per ogni singola classe;
b) dalla spesa complessiva per ogni singola classe;
c) dagli importi attribuiti dalla Regione Campania;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli allegati elenchi, quali parte integrante
e sostanziale del presente atto, dei beneficiari dei contributi relativi alla fornitura dei libri di testo
per la scuola dell’obbligo e per la scuola secondaria superiore, relativamente all’anno scolastico
2009/2010, stilati sulla base dei dati trasmessi dalle scuole ubicate sul territorio del Comune.
Dare atto che la somma complessiva da liquidare per la scuola dell’obbligo ammonta a €
75.560,00 e per la scuola superiore ammonta a € 35.962,00.
Imputare le suddette somme nel seguente modo:
Per gli alunni della scuola dell’obbligo € 58.016,00 sul capitolo 619 del Bilancio 2010, in
corso di formazione- Rif. Entrata 106/4-impegno n.883/09- conto residuo- € 17.432,00 sul
capitolo 619 del bilancio 2010, in corso di formazione Rif. Entrata 106/4–impegno n. 1270/09conto residuo e € 112,00 sul capitolo 674 del Bilancio 2010, in corso di formazione- impegno n.
879/09-conto residuo.
Per gli alunni della scuola superiore € 35.605,00 sul capitolo 639 del Bilancio 2010, in
corso di formazione- rif. Entrata 106/8-impegno n.884/09- conto residuo e € 357,00 sul capitolo
674 del Bilancio 2010, in corso di formazione-Impegno n. 879/09-conto residuo.
Dare atto che gli importi attribuiti sono stati desunti in base alle richieste pervenute, alla
spesa complessiva prevista per ogni singola classe e agli importi attribuiti dalla Regione
Campania, da ciò è emerso che agli alunni della scuola secondaria di primo grado verrà erogato
un contributo pari al 85,30% della spesa sostenuta, agli alunni della classe I della scuola
secondaria di II grado verrà erogato un contributo pari al 53,30% della spesa sostenuta e agli
alunni delle classi II^-III^-IV-V^ della scuola secondaria di II grado verrà erogato un contributo
pari al 33,50% della spesa sostenuta.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all'Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2010

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
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