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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 861 del 30/12/2020
Registro di
settore n. 329
del 28/12/2020

OGGETTO: Legge 448/1998, art.27: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per
l’a.s. 2020/2021 agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado –
impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 20 maggio 2019, relativo all’attribuzione delle responsabilità del Servizio SocioAssistenziale Culturale e Scolastico e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo
267/2000;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 C.C. n.9 del 24.04.2020: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 2022 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
 G.C. n. 23 del 24.04.2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2020”;
Considerate:
 la Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme sul
diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
 la Legge 23 dicembre 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, in
particolare l’articolo 27 - “Fornitura gratuita dei libri di testo”, il quale dispone che i comuni provvedano a
garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico, in possesso dei requisiti richiesti;
 la Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015;
 la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 commi 180 181, lettera f);
 il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali nonché potenziamento della carta dello studente a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lettera f) della legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/51 del 13.11.2020 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto
allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei
Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica.”;
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Considerata la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche – Direzione generale della pubblica
istruzione – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e Sport, n. 755, Prot.
n.15567 del 09.12.2020, recante la ripartizione degli stanziamenti regionali e statali ed avente come allegati le
indicazioni operative per gli Enti Locali;
Rilevato che con determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche – Direzione generale della pubblica
istruzione – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e Sport n.778, protocollo n.
15750 del 14.12.2020, sono stati impegnati a favore del Comune di Orotelli € 4.996,52 relativi alla procedura:
“Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2020/2021 in favore degli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado” di cui alla Legge 448/1998, art.27”;
Vista la L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 di “attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le
Autonomie speciali relative al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza COVID 19 ed ulteriori variazioni di
bilancio”, a seguito della quale sono state stanziate ulteriori somme da ripartirsi nei procedimenti di acquisto libri di
testo o altro strumento didattico finalizzato alla lettura, di cui alla L.23.12.1998, n. 448 per l’annualità scolastica
2020-2021 e per le borse di studio di cui alla L.R. 9.3.2015, n. 5, riferite agli anni scolastici 2019-2020;
Considerata la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche – Direzione generale della pubblica
istruzione – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e Sport n. 812 del
22.12.2020, avente ad oggetto: “Bilancio regionale 2020 e L.R.n.30 del 15 dicembre 2020 - Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei
Comuni della Sardegna” con la quale sono stati assegnati, al Comune di Orotelli, ulteriori € 740,38 da utilizzarsi per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2020/2021 in favore degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado;
Ritenuto opportuno impegnare le suddette somme a favore degli studenti beneficiari secondo le note operative di cui
alla deliberazione G.R. n. 56/51 del 13.11.2020 una volta conclusasi la procedura di istruttoria delle istanze di
ammissione al beneficio in oggetto, la cui data di scadenza termini della presentazione è stata stabilita per il giorno
mercoledì 30 dicembre 2020;
Dato atto che la spesa complessiva prevista, pari a € 5.736,90, troverà copertura sul Bilancio 2020, al capitolo
1.04.3.05.04, art. 1, miss. 4, programma 2;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, il presente impegno di
spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707 – 734, della Legge n. 208/2015;
Visto il D.Lgs 267/2000, modificato e aggiornato dal D.Lgs 126/2014;
Richiamato il D.Lgs 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 in favore degli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui alla Legge 448/1998 - art.27, la somma complessiva di € 5.736,90,
con imputazione al bilancio 2020, capitolo 1.04.3.05.04, art. 1, missione 4, programma 2.

Il Responsabile del Procedimento
Usai Stefania
Il Responsabile del Servizio
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Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/01/2021
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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