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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
OGGETTO: IMPEGNO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA: CIG 
Z8E32F4770 – CIG Z0732F4754 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO 
-Che anche per l’ anno scolastico 2021/2022  il Comune, avvalendosi dei fondi regionali per il 
diritto allo studio destinati al rimborso alle famiglie disagiate della spesa sostenuta per i libri di 
testo,  intende farsi  direttamente carico, senza che le famiglie anticipino la spesa, della fornitura dei 
testi scolastici per le scuole medie e superiori, necessari ad alunni  appartenenti  a  famiglie il cui 
reddito ISEE non è superiore ad € 2.500,00; 
-che, a tale proposito, il Sindaco con nota n.25849 del 07/09/2021  ha fornito all’ufficio indirizzi 
circa l’erogazione del beneficio;  
-che  il Comune ha comunicato alle due cartolibrerie locali che hanno dato  la disponibilità a fornire 
i testi scolastici alle famiglie individuate quali indigenti, che il servizio funzionerà con il rilascio da 
parte del comune di apposita cedola libraria sulla quale  è indicato il nominativo del genitore e 
l’importo massimo che dovrà spendere presso l’esercizio commerciale per l’acquisto dei libri di 
testo; 
Ritenuto di fissare l’importo massimo del contributo in € 350,00; 
Stabilito che a forniture ultimate le cartolibrerie dovranno rendicontare l’importo dei libri 
consegnati ad ogni alunno e presentare fattura per l’importo complessivo;  
Vista la somma accreditata dalla Regione Campania per l’anno scolastico 2021/2022 di € 75.962,28 
disponibili  sul cap. 1062 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 di fascia 1 e € 13.300,00 di fascia 2;  
Ritenuto quindi di  impegnare la somma di € 10.000,00 esente iva in quanto trattasi di fornitura di 
testi scolastici per le scuole medie e superiori in favore delle  cartolibrerie Oasi Del Risparmio e 
Paper Tech  che forniranno i testi scolastici agli alunni la cui ISEE del nucleo familiare non è 
superiore ad  
€ 2.500,00 
Vista la legge 448/98 sul diritto allo studio; 
Vista la nota del Sindaco citata; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- impegnare la somma di € 10.000,00 esente iva disponibile  sul capitolo 1062 dell’esercizio 

corrente   così suddivisa € 5.000,00 in favore di Oasi del Risparmio CIG Z8E32F4770 ed € 
5.000,00 in favore di Paper Tech CIG Z0732F4754  che forniranno i testi scolastici  agli 
alunni il cui nucleo familiare ha una ISEE non superiore ad € 2.500,00, senza che le famiglie 
anticipino la spesa;  
 

Si procederà alla liquidazione delle fatture presentate dalle cartolibrerie locali Oasi del Risparmio e 
Paper Tech, cui dovranno essere  allegate le cedole librarie rilasciate dal Comune ad ogni alunno 
indigente. 
 
 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.  
 

 

 

 
 

 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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