COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

219

OGGETTO:

LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA E
SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –
Approvazione Avviso e Schema di Domanda

DEL 26.11.2021
L’anno 2021, addì 26 del mese di Novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta,
per l’anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50,
comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
Richiamato l’art. 27, comma 1, della Legge n.448 del 23.12.1998 laddove veniva prevista la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e quelli
frequentanti le medie Superiori;
Visti i DD.PP.CC.MM.: n.320 del 05.08.1999, concernenti disposizioni per l’attuazione dell’art. 27
della L. 23.12.1998, n. 448 , n. 226 del 04.07.2000 e n. 211/2006;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 659 del 22/10/2021 che ripartisce i fondi Ministeriali ai
Comuni della Regione Abruzzo e dalla quale si evince che al Comune di Carsoli sono stati assegnati €.
9.525,19 relativamente alle istanze per la fornitura dei libri di testo ad alunni della scuola secondaria
di 1° grado e secondaria di 2° grado;
Considerato che, in sede di attuazione della norma di cui all’art. 27 della L. n. 448/98, compete ai
Comuni predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici ai soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze, alla gratuità
totale o parziale, alla documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di
testo, nonché l’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni agevolate, così come previsto dal D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 23/11/2021 avente ad oggetto: “Legge
23.12.1998, N. 448. Fornitura Gratuita e semigratuita libri di testo a favore degli alunni della scuola
secondaria di I e II grado. Anno Scolastico 2021/2022. Direttive e approvazione criteri di ripartizione”
con la quale, tra l’altro, viene dato mandato alla sottoscritta per gli ulteriori adempimenti connessi;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.

DETERMINA
1)
2)
3)
4)

Approvare la premessa che si richiama integralmente;
Approvare l’allegato avviso e il relativo schema di domanda all’uopo predisposti;
Di stabilire, quale termine di presentazione delle istanze, la data del 04 marzo 2022;
Dare atto che le risorse sono disponibili alla missione 4, programma 7, Titolo I,
macroaggregato 4 del bilancio 2021;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto
Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
On Line per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano Sabrina
__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N.

---

DEL

---

Carsoli lì, 26.11.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n° 8841 del 30/11/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 30.11.2021
X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano Sabrina
__________________________

