
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n° 146            del 24.11.2020 

 
REG. GEN. N°  1342                      DEL   24/11/2020 

OGGETTO: Impegno di spesa libri di testo per gli alunni delle scuole medie e 
superiori a.s. 2020-2021. Cig. ZCE2F5EB8A  
 

Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO  
-che la normativa regionale in materia di fornitura di libri di testo ad alunni che 
frequentano la scuola media o superiore, appartenenti a nuclei familiari la cui ISEE non 
è superiore ad euro 10.633,00, prevede che i genitori anticipino l’importo del costo dei 
libri e presentino poi domanda di rimborso presso l’ istituto frequentato dai propri figli;  
-Che anche quest’anno, per l’anno scolastico 2019/2020, il Comune, avvalendosi dei 
fondi regionali, intende farsi direttamente carico della fornitura dei testi scolastici per 
le scuole medie e superiori, necessari ad alunni appartenenti a famiglie che non possono 
anticipare la spesa;  
-che il Sindaco con nota n. 24074 del 22/09/2020 ha fornito indirizzi circa l’erogazione 
del beneficio, fissando ad euro 2.500,00 l’importo massimo di ISEE per richiederlo;  
-che il Comune ha richiesto a tutte le librerie locali la disponibilità a fornire 
gratuitamente alle famiglie munite di apposita cedola libraria rilasciata dal Comune, i 
libri di testo necessari per il corso di studi dei propri figli, assicurando la liquidazione 
della spesa a presentazione di regolare fattura entro il termine massimo del 
31/12/2020;  
-che la libreria “Print Point Lab” di Marina Mastrogiovanni di Agropoli ha comunicato la 
disponibilità ad effettuare la fornitura;  
Visto che per tale intervento sono disponibili, quale residuo del precedente anno 
scolastico, nel bilancio 2020 euro 79,393,00 sul cap. 1062, accreditati dalla Regione 
Campania per il rimborso della spesa dei libri di testo scolastici agli alunni delle scuole 
medie e superiori appartenenti a nuclei familiari il cui reddito ISEE non è superiore ad 
euro 10.633,00 e che la stessa Regione Campania dà la possibilità ai Comuni che godono 
di tale residuo, di utilizzarlo per il medesimo intervento nell’anno corrente;  
Ritenuto di impegnare la somma di euro 2.218,00 sul cap- 1062 in favore della libreria 
“Print Point Lab” di Marina Mastrogiovanni di Agropoli;  
Vista la legge 448/98 sul diritto allo studio;  
Visto il Cig. ZCE2F5EB8A 
Visto il D.lgs n. 267/2000  

DETERMINA 
LA PREMESSA  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuto e trascritto;  
IMPEGNARE la somma di € 2.218,00 cap. 1062 RRPP in favore della libreria “Print Point 
Lab” di Marina Mastrogiovanni di Agropoli per la fornitura gratuita di libri di testo ad 
alunni delle scuole medie e superiori appartenenti a famiglie economicamente disagiate;  
Alla liquidazione si provvederà a ricezione delle fatture elettroniche presentate anche in 
più di una soluzione.  
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PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;  
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. il Funzionario Responsabile 
 

 
  Il Funzionario Responsabile 

   F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 
 

 


