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DETERNINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

Numero 27 del  28/03/2013 
 

OGGETTO: Assegnazione e liquidazione  a famiglie di studenti per acquisto libri di 
testo- anno scolastico 2012/2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la legge del 10/3/2000 n.62 in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e, più in dettaglio, la disposizione di cui all’art.1, comma 9, la quale prevede un 
piano straordinario di finanziamento che le singole regioni possono utilizzare a sostegno 
delle famiglie, per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio per gli alunni 
delle scuole statali e paritarie; 
VISTO il D.P.C.M. n.106 del 14/2/2001, contenente il regolamento attuativo della predetta 
legge n.62/2000 con cui vengono dettate disposizioni, oltre che sulla individuazione dei 
beneficiari, sulla determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti e 
sulle modalità di fruizione dei benefici; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.179 del 5/4/2004 che determina nel 
Comune di residenza degli alunni il soggetto pubblico titolare dell’acquisizione delle 
domande e della liquidazione dei benefici; 
VISTA, a tal fine, la nota della regione Abruzzo prot. num. RA 87818/DL 24/U419 la quale, 
in attuazione della normativa in precedenza indicata, individua, quali potenziali destinatari 
del contributo, i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad € 10.632,00, ripartendo 
così come segue gli importi massimi da erogare: 
CONSIDERATO che relativamente alla richiesta di rimborso  per acquisto libri di testo 
scolastici sono pervenute le seguenti domande: 

A) - SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO: 
Calandrella Benedetto, codice fiscale n. CLNBDT68M28A345T, per la figlia Calandrella 
Lucrezia per € 104,35, e Calandrella Simona  per  €  138,95; 
Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per la  figlia Gloriani Valentina, 
per   €  193,55; 
Scipioni Franco, codice fiscale n., SCPFNC61D14B569O per la figlia Martina Scipioni,  per     
€  117,30; 
Moretti Moretti Pasquale, codice fiscale n.MRTPQL69C17B569N, per la figlie Moretti        
Silvana  e Francesca,  per    euro  rispettivamente 105,30 e  124,35; 

 
 

      B)  - SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO: 
Scipioni Franco, codice fiscale n., SCPFNC61D14B569O per la figlia Alessia Scipioni,  per     
€  189,60; 
Calandrella Benedetto, codice fiscale n. CLNBDT68M28A345T, per la figlia  Calandrella 
Cristina, per     € 172,30; 
Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per i  figli Gloriani Francesco e 
Andrea per euro  rispettivamente  219,75 e 130,90; 
Migliozzi Daniele , codice fiscale n. , MGLDNL75R09A345H  per le figlie Migliozzi           
Francesca e Giulia , per     € , rispettivamente, 135,70 e 202,64; 
 
RISCONTRATO che, alla stregua di quanto in premessa, non può trovare accoglimento la 
duplice istanza proposta Calandrella Benedetto (avendo il nucleo familiare di riferimento 
un indice ISEE eccedente il limite massimo consentito); 



DATO ATTO che la somma totale (pari ad € 1.419,09 anelata dagli istanti, la cui pretesa 
rientra nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, è superiore a quella 
disponibile per l’ente locale (€ 998,61), erogata dalla Regione Abruzzo e che risulta 
doveroso procedere ad un riparto proporzionale del contributo affinché siano assicurati i 
fondamentali principi di equità e proporzionalità tra aventi diritto; 

 DETERMINA 
 
1)  dare atto che l’importo complessivo a disposizione da erogare è pari ad € 998,51 -
residui passivi sul cap. 1368.0 e 1368.3-; 
 
2)  Di concedere e liquidare il rimborso per l’acquisto dei libri di testo scolastici ai 
genitori degli alunni per l' importo sotto elencato: 
 
      A)  - SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO: 

• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per la  figlia Gloriani 
Valentina, per   €  136,20; 

• Scipioni Franco, codice fiscale n., SCPFNC61D14B569O per la figlia Martina 
Scipioni,  per     €  82,55 

• Moretti Moretti Pasquale, codice fiscale n.MRTPQL69C17B569N, per la figlie 
Moretti        Silvana  e Francesca,  per    euro  rispettivamente 74,10 e  87,51; 

 B)  - SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO: 
• Scipioni Franco, codice fiscale n., SCPFNC61D14B569O per la figlia Alessia 

Scipioni, per     €  133,42 
• Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per i  figli Gloriani 

Francesco e Andrea per euro  rispettivamente  154,63 e 92,12; 
• Migliozzi Daniele , codice fiscale n. , MGLDNL75R09A345H  per le figlie Migliozzi           

Francesca e Giulia , per  €, rispettivamente, 95,49 e 142,59; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Ragioniere Comunale 
affinché possa provvedere all’emissione, in favore dei cittadini suddetti, dei mandati di 
pagamento per l’importo relativo a fianco di ciascuno indicato  
 
 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                (Erminia Alimonti) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
UFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa dichiara che il presente 
provvedimento è affisso oggi n. 143 del 28.03.2013 all’albo pretorio comunale ON-LINE e 
per quindici giorni consecutivi.  
                                                                        f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                          Erminia Alimonti 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto, li 28.03.2013      
 

Il Responsabile are amministrativa  
Il Vice Sindaco  

(Erminia Alimonti) 


