COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 64 del 18/11/2016

OGGETTO: ADOZIONE LINEE GUIDA PER PROCEDIMENTO ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI A.S. 2016/2017, A VALERE SU FONDI
REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016

Originale
L’anno 2016 addì 18 del mese di Novembre alle ore 10.30 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con determinazione n° 12742/398, del 10 novembre 2016, del Direttore del Servizio Istruzione
dell’Assessorato Regionale della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sono stati ripartiti fra i Comuni
della Sardegna i fondi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nel trascorso anno scolastico 2015-2016, e la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria
di I° e di II° grado nell’anno scolastico 2016-2017, attribuendo contestualmente a questo comune le seguenti risorse:

-

-

per le borse di studio (allegati n° 1 e n° 2 della predetta determinazione dirigenziale): complessivi €
4.115,00, di cui € 2.466,00 (borsa studio nazionale) riservati agli studenti delle scuole primarie e
secondarie di I° e II° grado – fascia di età 06-18 anni, ed € 1.649,00 (borsa studio regionale) riservati
agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado – fascia di età 11-18 anni;
per la fornitura di libri di testo (allegato n° 3 della predetta determinazione dirigenziale): complessivi
€ 5.856,00, di cui € 4.331,00 assegnati in base ai dati della popolazione residente di età 11-15 anni, ed €
1.525,00 assegnati in base ai dati della popolazione residente di età 16-18 anni;

ATTESO che i predetti fondi sono stati riservati dalla RAS come segue:
borse studio:

•
•

la quota nazionale del contributo (€ 2.466,00) deve esser ripartita fra tutti gli studenti delle scuole
primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado;
la quota regionale del contributo (€ 1.649,00) deve essere ripartita, in aggiunta al contributo già
assegnato a valere sulla quota nazionale, solo fra gli studenti delle scuole secondarie e I° e di II° grado;

acquisto libri di testo:

•
•

la somma di € 4.331,00 deve essere ripartita fra gli studenti della scuola secondaria di I° grado e quelli
delle classi 1^ e 2^ della scuola secondarie di II° grado;
la somma di € 1.525,00 deve essere ripartita fra gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola
secondaria di II°;

CONSIDERATO che l’allegato n° 4 della più volte citata determinazione dirigenziale, denominato “Contributi diritto
allo studio 2016 – Indicazioni operative”, fra le spese ammissibili elencate nel paragrafo 5 non contempla quelle
sostenute per l’acquisto di libri usati, con conseguente impossibilità di accedere al beneficio per un cospicuo numero di
potenziali concorrenti;
DATO ATTO che questa amministrazione, nel ritenere che la prassi dell’acquisto di libri usati non solo è da valutare
utilmente nel procedimento di assegnazione dei relativi contributi, ma è sempre auspicabile venga praticata quando le
condizioni oggettive del bene acquistato lo consentono (attualità didattica e qualità dei testi ecc.), sente come
assolutamente ineludibile l’adozione di un provvedimento che, per le esposte motivazioni, renda possibile l’accesso al
beneficio di cui trattasi alla più ampia platea di possibili concorrenti, cercando nel contempo di premiare coloro che
hanno presentato domande complete di giustificativi di spesa;
FISSATI pertanto i seguenti principi:

a) al concorso saranno ammesse tutte le domande presentate e relative a studenti che nel corrente anno
scolastico 2016 - 2017 frequentano le scuole secondarie di I° e di II° grado, sia quelle relative
all’acquisto di libri nuovi - e corredate di documenti giustificativi della spesa sostenuta - sia quelle
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concernenti l’acquisto, in tutto o in parte, di libri usati e, pertanto, talvolta corredate parzialmente di
giustificativi di spesa;
b) nella valutazione delle spese dichiarate si osserveranno i seguenti ulteriori sub criteri al fine di evitare
trattamenti sperequativi fra coloro che hanno giustificato le spese sostenute e coloro che hanno
dichiarato l’acquisto, in tutto o in parte, di libri usati senza alcun giustificativo fiscale:
• nel caso di spese totalmente giustificate, queste saranno interamente valutate nella quantificazione
del contributo;
• nel caso di spese in parte giustificate e in parte riferite all’acquisto di libri usati:
- si terrà conto dell’intero importo per le prime;
- le seconde saranno valutate per la metà del valore risultante dalla differenza fra il tetto di spesa
stabilito dal MIUR per il costo delle dotazioni librarie delle classi delle scuole secondarie di I° e
di II° grado (giusta circolare n° 3503 del 30 aprile 2016 e D.M. 43 dell’11 maggio 2012, allegati
1, 2 e 3) e la spesa giustificata, secondo la seguente formula: C = (A - B) : 2,
dove C è il valore assegnato, A è il limite ministeriale e B è l’ammontare della spesa
giustificata;
- quando le spese riferite all’acquisto di libri usati sono di importo inferiore a quello risultante
dall’applicazione della predetta formula, saranno liquidate per intero;
• nel caso di spese sostenute per l’acquisto di soli libri usati, e pertanto del tutto prive di giustificativo
fiscale per la specifica tipologia di spesa, esse saranno valutate, per il loro valore, sino alla metà del
tetto di spesa stabilito dal MIUR con i provvedimenti prima indicati (è, infatti, un dato di comune
conoscenza derivante da prassi sempre più diffusa che il prezzo dei libri usati è la metà di quello di
copertina indicato nei nuovi; sostanzialmente, se il costo per l’acquisto ex novo della dotazione
libraria della classe frequentata è quello stabilito dai provvedimenti ministeriali, il costo per
l’acquisti di libri usati è la metà);
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e AA.GG., espresso ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
all’unanimità
DELIBERA
di disporre che i competenti uffici comunali nel procedimento di assegnazione del contributo per l’acquisto di libri di
testo dell’anno scolastico 2016 – 2017 si attengano ai seguenti criteri, da questa amministrazione ritenuti migliorativi
sotto l’aspetto dell’equità sociale rispetto a quelli determinati dalla determinazione dirigenziale n° 12742 del 10
novembre 2016:

1) ammettere al concorso per l’assegnazione del contributo per l’acquisto di libri di testo tutte le domande
presentate e relative a studenti che nel corrente anno scolastico 2016 - 2017 frequentano scuole
secondarie di I° e di II° grado, incluse quelle indicanti l’acquisto di libri usati, modificando in tal senso
sia l’avviso pubblico (All. 5 della determinazione dirigenziale della RAS) che il modulo di dichiarazione
sostitutiva di atti di notorietà (All. 8 della determinazione dirigenziale della RAS);
2) ripartire il contributo con il meccanismo del punto parametrico - e nel rispetto dei sub criteri descritti in
narrativa - da determinarsi anche con i valori dichiarati nelle domande per i libri usati e tenuto
ovviamente conto dei tetti di spesa previsti per grado scolastico e per classe dalle vigenti disposizioni in
materia emanate dal MIUR per l’anno scolastico di riferimento.
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LA GIUNTA COMUNALE,
con successiva separata votazione,
all’unanimità delibera
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/11/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 18/11/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

