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Oggetto:Assegnazione e liquidazione  a famiglie di studenti 
per acquisto libri di testo - anno scolastico 2015/2016. 
 

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 la delibera di Giunta Regionale n. 956 del 18/11/2015; 
PRESO ATTO che la normativa in precedenza indicata, individua, 
quali potenziali destinatari del contributo, i nuclei familiari 
con reddito ISEE non superiore ad € 15.493,71 calcolato in base 
alle disposizioni dettate  dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, 
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 SECONDARIA 1° GRADO: 
Moretti Pasquale, codice fiscale n. MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Elisa  per  €  126,70; 
Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H  per la figlia Migliozzi 
Claudia, per € 114,38; 
Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H  per la figlia Migliozzi 
Alessandra, per € 129,20; 

  
  B)  - SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO: 
Moretti Pasquale, codice fiscale n. MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Francesca  per  €  299,00; 
Moretti Pasquale, codice fiscale n. MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Silvana  per  €  307,00; 
Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H, per la figlia Migliozzi 
Francesca, per € 266,45; 
Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per la  figlia Gloriani 
Valentina, per €  318,70; 
 
DATO ATTO che le somme totali richieste per la scuola secondaria di 2° grado 
sono superiori a quelle erogate, come risulta dalla tabella sottostante, ma la 
delibera della Regione Abruzzo, lettera C, consente ai Comuni, di destinare agli 
interventi di che trattasi i fondi eventualmente non utilizzati negli esercizi 
precedenti e, in caso di insufficienza delle risorse destinate ad una tipologia 



d'intervento ( scuola dell'obbligo o scuola secondaria superiore), di poter 
attingere alle eventuali economie dell'altra tipologia; 
 

Scuola Domande 
accolte 

Somme 
disponibili € 

Somme richieste 
€ 

Percentuale 
accoglibile 

Secondaria 1° 
grado 

3 1,630,05 370,28 100% 

Secondaria 2° 
grado 

4 779,38 1191,15 100% 

 
 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che l’importo complessivo a disposizione da erogare è pari ad € 1561,43 - 
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 SECONDARIA 1° GRADO: 
Moretti Pasquale, codice fiscale n. MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Elisa  per  €  126,70; 
Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H  per la figlia Migliozzi 
Claudia, per € 114,38; 
Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H  per la figlia Migliozzi 
Alessandra, per € 129,20; 

  
  B)  - SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO: 
Moretti Pasquale, codice fiscale n. MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Francesca  per  €  299,00; 
Moretti Pasquale, codice fiscale n. MRTPQL69C17B569N, per la figlia Moretti 
Silvana  per  €  307,00; 
Migliozzi Daniele, codice fiscale n. MGLDNL75R09A345H, per la figlia Migliozzi 
Francesca, per € 266,45; 
Gloriani Sabatino, codice fiscale n.GLRSTN57M20B569F, per la  figlia Gloriani 
Valentina, per €  318,70; 

 
     3.  Di approvare l’allegato schema di rendiconto da inviare alla 
Regione Abruzzo; 
 
   4. 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 
 
 
 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                          
  Manzolini Roberto 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Attestazione della copertura  finanziaria 
 
 
Campotosto lì 26.03.2016 
 
                                  F.to  Il Responsabile Area Amministrativa 
         Anna Giancarli 
 
         
                
                                                                              
 
 
 
 

 
UFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Vigilanza dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 26.03.2016 N. 165 all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi. 

                                                                       
        F.to Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
                         Manzolini Roberto 
 
 
 
 
Per Copia conforme all’originale. 
 
 
Campotosto lì 26.03.2016 
 
 
       Il Responsabile area Vigilanza 
        Manzolini Roberto  
 


