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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 
 
N° 67 /R 
del 28/02/2012 
 
 
OGGETT0: Approvazione Bando e Avviso per il riparto e l’assegnazione di contributi per fornitura 
gratuita o semi gratuita libri di testo - anno scolastico 2011/2012. 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 

 
- Vista la delibera la delibera della G.M. n °   02 del 13/01/2012,  con la quale veniva approvato e 

affidato il PEG ai Responsabili; 
 
- Visti i Decreti del Sindaco n° 03/R e 04/T del 30/12/2011 relativi alla nomina di Responsabili 

dei Servizi; 
 
- Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 
 
- Vista la Legge 23 Dicembre 1998, n° 448, che prevede all’art. 27 l’erogazione di contributi alle 

famiglie con studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado, la fornitura gratuita o semigratuita 
dei libri di testo; 

 
- Vista la delibera dellA R.A.S. n° 53/9 del 28/12/2011, con la quale si comunica il Piano 

Regionale di riparto tra tutti i Comuni della Sardegna per l’assegnazione di contributi per 
fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo, anno scolastico 2011/2012; 

 
- Considerato che sulla base del Piano di Riparto Regionale, al Comune di Pimentel è stato 

assegnato un contributo pari a € 2.957,13 così ripartito: 
 
- Alunni della Scuola Secondaria di i grado e, la 1^ e la “^ classe della Scuola Secondaria di II 

grado € 2.422,51; 
 
- Alunni dalla III alla V classe della Scuola Secondaria di II grado € 534,62; 
 
- Vista la delibera della Giunta Comunale n° 14 del 17/02/2012, avente per oggetto: “ Legge 

23/12/1998, n° 448, art. 27 – Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2011/2012 - Modalità Operative e criteri direttivi per il riparto”; 

 
- Considerato che, possono presentare richiesta, per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, 

i Genitori esercenti la Patria Potestà, di alunni della Scuola Secondaria di I e II grado, sia statali 
che paritarie, e gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE relativo all’anno 2010) non sia superiore a € 
14.650,00; 

 
- Considerata la possibilità, prevista dalla delibera della Regione Autonoma della Sardegna, 

qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di Scuole risultasse sovradimensionato 
rispetto alle reali esigenze, una volta soddisfatte le esigenze di quel grado di istruzione, di 
destinare le somme in eccedenza, per accogliere le istanze degli alunni dell’altro ordine; 



 
- Visto il Bilancio comunale capitolo 10420.1/2011 € 2.370,41  e capitolo 10420.2/2012 € 

586,72; 
 
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49  del Testo 

Unico n° 267/2000: Favorevole reso dal responsabile dell’ufficio Finanziario; 

 
Determina 

 
- Di approvare il Bando e l’Avviso, per il riparto e l’assegnazione di contributi per fornitura 

gratuita o semi gratuita libri di testo - anno scolastico 2011/2012; 
 
- Di stabilire, che possono accedere al beneficio dell’assegnazione del contributo succitato, gli 

alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, nell’anno scolastico 
2011/2012, che appartengono a famiglie la cui situazione Economica Equivalente (ISEE), 
relativo all’anno 2010, sia equivalente o inferiore a  € 14.650,00;  

 
AVVERTE 

 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 
Pimentel lì 28/02/2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   F.to Anna Maria Mascia 

______________________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009). 
Pimentel lì 28/02/2012 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      F.to Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________ 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 
Visto: 
Pimentel lì 28/02/2012 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to Anna Maria Mascia 

Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune nella sezione del sito 
www.comune.pimentel.ca.it ( art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69) – N° Reg.264R 
_______________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Anna Maria Mascia 

 
Pimentel 01/3/2012
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BANDO PER IL RIPARTO E L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER FORNITURA 
GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2011/2012. 
 

1. PREMESSA E FINALITA’ 
 

- La Regione Autonoma della Sardegna con delibera della G.R. n° 53/9 del 28/12/2011, comunica 
il Piano Regionale di riparto fra tutti i Comuni della Sardegna, per l’assegnazione di contributi 
per fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo, in favore degli studenti frequentanti le Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado - anno scolastico 2011/2012, assegnando al Comune di 
Pimentel un contributo pari a € 2.957,13 così ripartito: 

 
- Alunni della Scuola Secondaria di I grado e, la 1^ e la “^ classe della Scuola Secondaria di II 

grado € 2.422,51; 
 
- Alunni dalla III alla V classe della Scuola Secondaria di II grado € 534,62; 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
L’assegnazione del Contributo e riservato agli studenti, residenti nel comune di Pimentel, che hanno 
frequentato nell’anno scolastico 2010/2011 la Scuola secondaria di I grado e II grado a.s. 
2011/2012, il cui reddito del nucleo familiare ISEE ( anno 2010), sia equivalente o inferiore a € 
14.650,00.  
 

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PENA L’ESCLUSIONE DA B ANDO 
 

1. Domanda per l’erogazione del contributo per fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo anno 
scolastico 2011/2012, entro e non oltre il termine del 23 marzo 2012, la modulistica è disponibile 
presso gli Uffici Comunali e nella sezione del  sito  www.comune.pimentel.ca.it. 

 
2. Documento di Identità del richiedente  in corso di validità (per i minorenni C.I. del genitore); 
 
3. Certificazione ISEE (redditi 2010). 

  
 
 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
F.to Mascia Anna Maria 

 



COMUNE     DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n° 1 – Tel. 070/98004103/06 – Fax 070/9800340 

 
A V V I S O 

 
Si informano gli interessati che: 
 
La Modulistica per l’assegnazione, di un contributo per la fornitura gratuita e 
semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 (Legge 448/98, art. 
27), è disponibile presso gli Uffici Comunali e nella sezione del sito   
www.comune.pimentel.ca.it. 
 
A tale beneficio hanno diritto gli alunni e gli studenti che,  hanno regolarmente 
frequentato le Scuole Pubbliche e Paritarie:   SECONDARIE di I e II grado. 
 
Si richiede, inoltre la seguente certificazione: 
 

1) La fattura o scontrini per l’acquisto  di testi nuovi e, l’autocertificazione 
per l’acquisto di testi usati. 

 
2) Reddito ISEE (relativo all’anno 2010), del nucleo familiare equivalente e 

non superiore a € 14.650,00; 
 

3) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità alla data della 
scadenza della presentazione della domanda. 

 
- Le domanda dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro e non oltre il  23 

Marzo 2012; 
 
    Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli Uffici del Comune. 
 
    Pimentel  01/3/2012 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

Amm.vo/Contabile 
F.to Mascia Anna Maria 

 


