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COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.72 

 
OGGETTO: 
Indirizzi per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. L. N. 448/1998 - art. 

27.      
 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di ottobre alle ore 
dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è 
riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Avv. Franco Latti - Sindaco  Sì 

2. TRUDU ANNA MARIA - Assessore  Sì 

3. SERRAS MARISA - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. Giuseppe Loddo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la L. N. 448/1998, art. 27. Piano Regionale di riparto ai Comuni della Sardegna dei 
finanziamenti per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015; 

 
VISTA la deliberazione adottata dalla Regione N.38/25 del 30/09/2014 ha adottato  il piano di riparto 
fra tutti i comuni della Sardegna, con il quale viene destinato a questo Comune un contributo pari a  
€. 1.544,44 per  acquisto libri di testo di cui: €. 1.136,27  per gli alunni della scuola secondaria di 
1° grado e la 1° e 2° classe di scuola secondaria di 2° grado ed €. 408,17  per gli alunni dalla 3° alla 
5° classe delle scuole secondarie di II° grado; 
   
CONSIDERATO che si rende necessario determinare i criteri per la distribuzione del fondo da 
destinare agli aventi diritto; 
 
EVIDENZIATO che è stato assegnato un contributo di importo superiore rispetto al 2013 con la 
necessità di adeguare lo stanziamento nel Bilancio di Previsione Corrente; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. N. 267/2000 che si riportano in calce alla presente;  

 

CON VOTAZIONE UNANIME; 
 

DELIBERA 
 

 
DI STABILIRE che possono beneficiare dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 
di testo i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni della scuola secondari di primo 
grado e secondo grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a 
famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente redditi 2013 (ISEE) calcolato sulla 
base del Decreto Legislativo n.109/1998 e successive modifiche, non risulti superiore ad euro 
14.650,00  

 
DI RIMBORSARE ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge, le spese effettivamente sostenute 
per l’acquisto dei libri di testo, solo se documentate da apposita fattura o ricevuta fiscale dettagliata, 
rilasciata dal rivenditore; 
 
DI ADEGUARE lo stanziamento iscritto nel Bilancio come da comunicazione  RAS; 

 
DI RIPARTIRE la somma di €. 1.544,44 (assegnato a questo Comune per l’A.S. 2014/2015) per la 
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo  nel modo seguente: 

 

• €. 1.136,27 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e la 1° e 2° classe di scuola   
secondaria di 2° grado; 

• €.   408,17 per gli alunni  dalla 3° alla 5° classe scuole secondarie di secondo grado; 
 
DI DARE ATTO, che qualora lo stanziamento accordato per un uno dei due ordini di scuole risultasse 
superiore rispetto alle esigenze, una volta soddisfatte le richieste del grado di istruzione cui risultano 
destinate, le somme in eccedenza potranno essere destinate per accogliere le istanze dell’altro ordine 
di scuola; 

 
DI DARE ATTO, inoltre, che qualora la somma a disposizione non fosse sufficiente a rimborsare 
l’intera somma spesa da ciascun alunno, si potrà procedere alla ripartizione in maniera  proporzionale 
alla spesa  sostenuta da ciascuno studente, applicando la seguente formula: 

 
(Somma disponibile del Comune)  X  (Importo speso da ciascun studente) 

    (totale speso da tutti gli studenti) 
 
 



DI DARE ATTO che si procederà all’effettivo rimborso solo successivamente all’accreditamento delle 
somme da parte della RAS; 
 
DI DARE atto che sarà compito del Responsabile del Servizio socio culturale porre in essere i 
provvedimenti di competenza, attraverso la predisposizione di tutti gli atti necessari e opportuni e 
consequenziali alla  presente delibera e alle direttive impartite dalla R.A.S. Assessorato P.I. 



Delibera  G.M. n°  72    del    17/10/2014 
 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
f.to Avv. Franco Latti 

  
 
  

__________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Giuseppe Loddo 

 
 
  

__________________________ 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal    20/10/2014 al  04/11/2014   
 
Nuragus , lì  20/10/2014 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
      f.to DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                              DOTT. Giuseppe Loddo            
 
 
 
 
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Nuragus, li   
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                       Dott. Giuseppe Loddo  
 
 

                                                                                                   __________________                                                                                   
 

 
 
 
 

 


