CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 227 del 05.07.2013

OGGETTO : ANNO SCOLASTICO 2013-2014 – REVOCA DELIBERAZIONE N.280 DEL
13.09.2012 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE .

L’anno duemilatredici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Eraldo Romanelli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale.
Oggetto: Anno scolastico 2013-2014 -revoca deliberazione n. 280 del 13.09.2012.
Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole primarie.
Premesso:
che con Legge della Regione Campania n. 4 dell' 1/02/05, in attuazione del DPR n. 616 del
24/07/77, e del D.L.vo n. 112 del 31/03/98, sono stati stabiliti criteri e modalità per
l'attuazione del Diritto allo Studio da parte dei Comuni;
Richiamato in particolare l'art. 5 della citata L.R. circa l'assegnazione gratuita dei libri di
testo agli alunni delle scuole dell'obbligo;
Che anche per l’anno scolastico 2013-2014 si intende provvedere in merito come già
avvenuto negli anni precedenti in conformità a quanto disposto dalla legge regionale;
Considerato dover assicurare per l'anno scolastico 2013-2014 la fornitura dei testi scolastici
a favore degli alunni delle scuole primarie del Comune, come da comunicazioni pervenute
dalle Direzioni Didattiche (I Circolo prot. 014614 del 6.06.2013 II Circolo prot. n. 012765 del
22.05.2013), in riscontro alla nota 0122455 dell’Assessore Francesco Crispino, nelle quali
sono indicati il numero dei testi occorrenti;
Vista la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot.n. 378 del
25.01.2013, con la quale è da intendersi che il legislatore abbia inteso mantenere invariata
per l’anno scolastico 2013-2014 la dotazione libraria gia in uso, in coerenza con la
normativa vigente
(art.5 della Legge n. 169 /2008) dal momento che l’adozione dei libri di testo nelle loro
nuove tipologie, trova applicazione a decorrere dalla scelta per l’anno scolastico
2014/2015;
Considerato che la spesa complessiva è stata stimata in € 30.000,00 e che la stessa ha
carattere obbligatorio e ricorrente;
Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole elementari;
Visto il D.L.vo 16/04/1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di
ogni ordine e grado;
Vista la legge 23/12/1998, n. 448 - art. 27, comma 3 - concernente la fornitura gratuita dei
libri di testo per la scuola dell'obbligo;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione ";
Vista la nota dell’Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale prot. n. 012792 del
20.05.2013 con la quale si invitavano le librerie di Agropoli a dare disponibilità a fornire i
libri di testo per le scuole primarie, per l’anno scolastico 2013-2014, senza alcun
corrispettivo da parte delle famiglie e, pertanto, con rimborso alle suddette librerie da
parte dell’Ente;
Vista la disponibilità della libreria Palladino di Guariglia Mariangela prot.n. 016431 del
24.06.2013 e della cartolibreria di Della Pepa Orazio Paolo prot.n. 013314 del 28.05.2013;
Visti gli artt. n. 107 e n. 109, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.L.vo 267/2000;

Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
Propone di Deliberare
-dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- revocare la deliberazione di G.C. n. 280 del 13.09.2012;
-provvedere per l’anno scolastico 2013-2014 alla fornitura dei testi occorrenti alle scuole
primarie del COMUNE DI AGROPOLI mediante rimborso alle librerie che hanno

manifestato volontà in tal senso;

-di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi
procedimenti.
Firma del proponente……f.to Francesco Crispino
.

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle
leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì 25/06/2013

Il Funzionario Responsabile
f.to
Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U. approvato con
D. Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data 25.06.2013
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 11.07.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 11.07.13
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

