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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  14 
Del 17/02/2012 
 
OGGETT0: Legge 448/1998, n° 27 – Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2011/2012 – Modalità Operative e criteri direttivi per il riparto. 
 
 
L’anno  DuemilaDodici  il giorno Diciassette  del mese di  Febbraio,  alle ore 10,15, nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
 Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco 
Marras        Walter                     - Assessore  
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa Maria Giovanna; 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

- Vista la delibera della G.C. n° 01 del 03/01/2012, con la quale si è provveduto ad aggiornare il 
PEG; 

 
- 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 n° 53/9 del 28/12/2011 della Regione Autonoma della Sardegna, avente per 

oggetto: “ legge 448/1998, art. 27 – Piano di riparto in favore dei comuni della Sardegna dello 
stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 
2011/2012 – Criteri e modalità di erogazione”; 

 
- 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 2^ classe della scuola Secondaria di II 
grado € 2.422,51; 

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



 
- Considerato che, in ottemperanza alla succitata disposizione, 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/U e capitolo 110.1/E; 

 
- 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; 
 

- UNANIME 
DELIBERA 

 
- Di prendere atto della premessa; 

 
- Di incaricare il Responsabile del Servizio all’espletamento delle successive procedure, relative 

alla concessione del Beneficio di € 2.957,13, ripartito nel seguente modo: 
 

- Alunni della Scuola Secondaria di I grado e, la 1^ e 2^ classe della scuola Secondaria di II 
grado € 2.422,51 – Alunni dalla III alla V classe della Scuola Secondaria  di II grado € 534,62, 
ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/1998, dietro presentazione di regolare scontrino fiscale o 
fattura della Ditta, nel caso di acquisto di testi scolastici nuovi, e/o autocertificazione 
(indicante il costo e il titolo del testo), nel caso di testi acquistati usati o acquistati ex novo, 
qualora non fossero accompagnati da fattura fiscale, il valore non può superare il 50% del 
costo effettivo; 

 
- Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE relativa all’anno 2010, rilasciato 

dagli organi competenti; 
 

- Di dare ampia pubblicità ai criteri sopraindicati tramite avvisi e bandi pubblici; 
__________________________________________________________________________________ 
 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                  Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Alessandra Corongiu                                         F.to   D.ssa Castagna Maria Giovanna 
 

 
==================================================================== 



Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 21/02/2012 al  giorno 07/3/2012   
(art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 

 

 

E’ stata comunicata, con lettera n° 500 in data 21/02/2012 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

Copia conforme all’originale 
Pimentel 21/02/2012 

Il Segretario Comunale 
   D.ssa Castagna Maria Giovanna 

 
 
 
 
 
 
 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
81/R   del 14/02/2012 
 

 
 

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

__________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 14 del 17/02/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
COMUNE DI PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
Via Zanardelli n° 1- tel. 07098004103 – Faxs 070/9800340 

 

 
FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TES TO PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
(Legge n° 448/98, art.. 27) 

 
A V V I S O 

 
SI INFORMANO TUTTI GLI  INTERESSATI  

 
Che presso gli Uffici Comunali è disponibile la modulistica per la 
richiesta del contributo per la fornitura totale o parziale dei 
libri di testo per gli studenti della Scuola Pubblica e Paritaria, 
secondaria di I e II grado, appartenenti a famiglie il cui 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE relativo 
all’anno 2010) non sia superiore a € 14.650,00. 
 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO  
(Delibera della Giunta Regionale n° 34/17 del 18/10/2010) 

 
Contributo assegnato per 
gli studenti della Scuola 

Secondaria di I grado e la I 
e II classe di II grado 

Contributo assegnato per gli 
studenti della Scuola 

Secondaria di II grado dalla 
III alla V classe 

Totale contributo 
assegnato dalla R.A.S. 

per gli studenti del 
Comune di Pimentel 

 
€ 2.422,51 

 

 
€ 534,62 

 
€ 2.957,13 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

In funzione diretta dei costi sostenuti. 
L’ Amministrazione Comunale può, una volta soddisfatte le richiesta degli studenti di uno 

dei due gradi , destinare le somme in eccedenza per accogliere le istanze degli alunni 
dell’altro ordine di Scuola. 

 



Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pimentel, entro e non 
oltre il _____________________________. 
 

Il Sindaco  
 


