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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 123  del 30/10/2017

OGGETTO: LEGGE 448/98. RIMBORSO LIBRI DI TESTO – ANNO 
SCOLASTICO 2016 - 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di  Ottobre alle ore  12:59 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore  X  
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: Legge 448/98. Rimborso libri di testo  Anno scolastico 2016 - 2017

LA GIUNTA

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/00;

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Palleschi;

Visto l'art, 27 della Legge n°448/98 che ha previsto a carico dei Comuni, la fornitura gratuita totale o parziale dei 
libri di testo a favore di alunni frequentanti scuole medie inferiori e superiori, provenienti da famiglie con una 
particolare situazione economica;

Visto il D.P.C.M. n.320/99 e il D.P.C.M. n.266/00, con il quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei 
beneficiari;

VISTA la legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

VISTA la  D.G.R. n. 650 del  2 novembre 2016, che approva i criteri di ripartizione ai Comuni laziali dei contributi 
assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017 in base al 
numero delle domande presentate e ritenute ammissibili dalle medesime Amministrazioni comunali di residenza, 
nell'ambito di ciascuna tipologia di scuola nonché sono stati indicati i requisiti per usufruire del suddetto 
contributo;

VISTA la Determina  n. G 13375 del 14.11.2016 che approva le linee guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi 
previsti per la fornitura dei libri di testo per garantire un'uniforme applicazione delle disposizioni regionali da 
parte di tutte le Amministrazioni comunali nonché i modelli per l'accreditamento degli operatori comunali per 
l'accesso alla procedura informatizzata SICED e di istanza per i soggetti beneficiari;;

Visto l'allegato “A” alla Determinazione suddetta, che definisce gli indirizzi per l'emanazione dei Bandi relativi 
all'erogazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, per l'A.S. 2016/2017, a favore degli 
alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 
della Legge 23.12.1998, n. 448;
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. 56 del 18.11.2016 avente ad oggetto: “Legge n. 448/98 -  D.P.C.M. n. 
320/99 e D.P.C.M. n. 266/00  FISSAZIONE TERMINI per la fornitura gratuita totale o parziale dei LIBRI DI 
TESTO a sostegno delle famiglie per l'istruzione  per l'anno scolastico 2016/2017” esecutiva ai sensi di legge, questo 
Ente ha fissato il termine per la presentazione delle domande al 05.01.2017;

CONSIDERATO che entro il termine del  31.01.2017 sono stati inseriti i dati degli aventi diritto, utilizzando la 
procedura informatizzata SICED mediante l'accesso all'area riservata, disponibile sul portale della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it;

VISTA la Determina Servizio I n. 7 del  12.01.2017, registro di servizio n. 1 in pari data, avente ad oggetto: “Legge n. 
448/98  D.P.C.M. n. 266/00  Approvazione Elenchi  Soggetti Ammissibili per la fornitura gratuita totale o 
parziale dei Libri di Testo a sostegno delle famiglie per l'istruzione per l'anno scolastico 2016/2017”;

Vista la Determina  Regionale  n. G 10177  del  19 luglio  2017  relativa al piano di riparto ai comuni dei fondi per la 
fornitura totale o parziale dei libri di testo, nella quale si evidenzia l'attribuzione a questo Ente  della somma 
complessiva di €  16.940,85;

CONSIDERATO che per quanto sopra, il numero totale degli aventi diritto alla fornitura dei libri di testo risulta 
essere  52  e che le quote pro-capite, indicate nell' ALLEGATO A della suddetta Determinazione n. G10177, 
risultano essere per la scuola secondaria di primo grado di € 334,89  e per la scuola secondaria di secondo grado €  
311,21; 

Preso atto  delle 52 richieste di contributo, trasmesse  all'Ufficio Pubblica Istruzione di questo Ente e da questo 
istruite;

http://www.regione.lazio.it
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Considerato che alle stesse è allegata la fattura di acquisto dei libri rilasciata dalle cartolibrerie interessate;

Ritenuto di dover erogare le quote pro-capite così come indicativamente sono state fissate dalla Determinazione 
Regionale;
 
Considerato che alcuni beneficiari hanno speso una somma inferiore alla misura del contributo, per cui verrà 
erogata solo tale somma;

Tenuto conto che la somma complessiva degli aventi ammonta ad € 10.927,46, somma inferiore a quella assegnata 
dalla Regione Lazio;

Ritenuto pertanto di dover restituire alla Regione Lazio la somma non utilizzata pari ad € 6.013,39;
                                         
Precisato che tenendo conto del D.P.C.M. n° 266/00 e dell'art. 12 della Legge 241/90  i soggetti beneficiari saranno 
ricompresi, per l'anno 2018, nell'Albo di cui alla Legge 412/91 art. 22;

DATO ATTO che per la legge sulla privacy ed al fine della tutela dei dati personali, l'elenco dettagliato dei nuclei 
familiari beneficiati dal presente provvedimento amministrativo  viene depositato in versione integrale presso 
l'Ufficio Pubblica Istruzione e presso l'Ufficio di Segreteria di questo Ente; 

Accertata la somma di €  16.940,85   al Cap. 237  Bilancio 2017 delle Entrate,  Reversale n. 1555 del 2.10.2017;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica 
nonché la correttezza dell'azione amministrativa  espresso dal Responsabile del Servizio I: Affari 
generali, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione competente in materia;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli 
artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario competente in materia;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. Di ripartire ai genitori degli alunni e studenti frequentanti le scuole medie inferiori e superiori i contributi 
statali ripartiti agli Enti Locali dalla Determinazione n. G10177 del 19.07.2017 della Regione Lazio;

2. Che le quote pro-capite, indicate nell'Allegato A della suddetta Determinazione n. G10177, risultano essere per 
la scuola secondaria di primo grado di € 334,89 e per la scuola secondaria di secondo grado € 311,21;

3. Considerato che alcuni beneficiari hanno speso una somma inferiore alla misura del contributo, per cui verrà 
erogata solo tale somma;

4. Di dare atto che agli atti dell'Ufficio P.I. sono conservate le fatture attestanti l'avvenuto pagamento dei libri di 
testo da parte dei soggetti richiedenti il beneficio;

5. Di precisare che l'elenco degli aventi diritto ed il relativo ammontare del contributo, individuati nel rispetto dei 
criteri suddetti e di quelli indicati nel D.P.C.M. n° 266/00, è custodito in atti e che a tutela della privacy tale 
prospetto viene custodito in versione integrale presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e presso l'Ufficio di 
Segreteria di questo Ente;

6. Di demandare il prospetto, custodito in atti,   all'Ufficio di Ragioneria al fine di poter emettere i 
successivi adempimenti relativi al pagamento dei benefici stessi;7

7. Di accertare la somma di €  16.940,85  al Cap. 237  Bilancio 2017 delle Entrate,  Reversale n. 1555 del 2.10.2017;8
8. Di erogare la somma complessiva di  € 10.927,46  imputando  la spesa nel modo seguente:l  - € 9.097,89 sul Cap. 617 del Bilancio 2017

l -  € 1.830,00 sul Cap. 593 del Bilancio 20179. 
9. Di dare mandato al Responsabile de Servizio I° di predisporre gli atti al fine di restituire alla 
Regione Lazio la somma non utilizzata pari ad € 6.013,39;
10. Di dare altresì atto che "con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute 
alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente 
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deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUOEL n. 
267/2000" . 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 25/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 26/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


