
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n° 236     del 09/07/2015 

REG. GEN. N°  1145                  DEL  10/07/2015  

Oggetto: liquidazione fornitura libri di testo per la scuola secondaria di 1° 
grado e per il secondo ciclo. Anno scolastico 2013-2014. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  

PREMESSO  che con determina n. 235 del 9.07.2015 venne impegnata, per l’anno 
scolastico 2013-2014, la somma complessiva di € 39.953,00 sul CAP. Peg. N. 4050 per la 
fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado e per il secondo 
ciclo ai sensi della legge n. 448 del 23. 12.1998 e del DPCM n. 226/2000; 
 
DATO ATTO che i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, 
individuando la tipologia dei benefici da destinare agli alunni appartenenti alle famiglie 
meno abbienti qualunque ne sia la residenza, frequentanti le scuole del proprio 
territorio; 
 
CONSIDERATO  che sono ammessi al beneficio i soggetti, qualunque ne sia  la 
composizione del loro nucleo familiare, la cui situazione economica  per l’anno 
2012,(anno di reddito precedente al beneficio)  non sia risultata superiore ad un valore 
ISEE di € 10.633,00, 
 
VISTO il riparto dei fondi in attuazione della legge. 23.12.98  n. 448, che assegnava al 
Comune di Agropoli, per l’anno 2013-2014, la somma complessiva è di  € 39.953,00;  
che come riportato nella summenzionata deliberazione della Giunta Regionale in caso di 
esaurimento dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni procedono ad 
eventuali compensazione fra i distinti stanziamenti per la scuole dell’obbligo e/o 
superiori; 

DATO ATTO, che i genitori dei minori interessati hanno presentato istanza direttamente 

agli istituti scolastici, e che in attuazione alla legge. 23.12.98 N. 448  e alle disposizioni, 

sopra riportate, della Regione Campania, si è proceduto ad esaminare le istanze  

trasmesse dalle scuole medie e superiori presenti sul territorio,  

che ad ogni famiglia verrà liquidato l’importo massimo comunicato dai dirigenti 

scolastici per ogni singola classe; 

VISTO  lo Statuto di questo Comune ; 
VISTO  il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
In esecuzione degli atti citati in premessa; 
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1) Dare atto che le scuole, di seguito indicate, hanno trasmesso complessivamente 

n. 144 istanze, richiedenti il beneficio di cui alla legge 23.12.98  n. 448,  di cui n. 
4 non sono state accolte per i motivi  specificati singolarmente nell’allegato 
elenco che forma parte sostanziale della presente determina, 

2) Dare atto che sono pervenute le seguenti istanze: 
 n. 27  istanze, Scuola media Statale “Autonomia  147”; 
 n. 42  istanze, Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”; 
 n. 30  istanze, Liceo Scientifico Statale “A. Gatto” ; 
 n. 37  istanze, ITC ; 
 n. 4  istanze, IPIA ; 
     3) Approvare gli allegati elenchi degli aventi diritto alla fornitura dei libri di testo in 
cui nel primo risultano inseriti:   
- generalità del richiedente,  
- luogo e data di nascita,  
- Codice Fiscale,  
- l’indirizzo,  
- n. telefonico,  
- nome e cognome dell’alunno,  
- reddito ISE ed ISEE della famiglia,   
- scuola e classe frequentata, 
- importo dovuto dall’Ente,  
- per gli esclusi, il motivo dell’esclusione,    
 
-liquidare la somma complessiva di € 30.576,78 da imputarsi sul Cap. PEG. N. 4050   
intervento n. 4000005; 
-Dare atto che tra la somma impegnata pari ad € 39.953,00 e la somma liquidata di  
€ 30.576,78 residuano € 9.376,22, che sarà utilizzata per il medesimo intervento per i 
successivi anni scolastici;  

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi.   

 

Il Funzionario Responsabile 
                    F.to Dott.ssa Anna Spinelli

  

Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o tipologia non consentano la 
integrale pubblicazione sono consultabili presso gli Uffici Comunali della Pubblica Istruzione-Piazza della 
Repubblica. 
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