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L’anno Duemilaquindici il giorno Trentuno del mese di Dicembre  

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che l’art. 27 comma 1 della legge 23/12/1998, n°448 prevede la 
fornitura  gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni 
frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore con spesa a 
carico del bilancio dello Stato; 
VISTA la legge del 10/3/2000 n.62 contenente norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio; 
VISTO il D.P.C.M. n.106 del 14/2/2001, contenente il regolamento attuativo 
della predetta legge n.62/2000 con il quale vengono dettate disposizioni, oltre che 
sulla individuazione dei beneficiari, sulla determinazione della situazione 
economica equivalente dei richiedenti e sulle modalità di fruizione dei benefici; 
RILEVATO che la legge 27/12/2006, n. 296, innalza l’obbligo d’istruzione fino al 
16^ anno di età e che il Ministero relativamente a detto sostegno non ha ancora 
emanato specifiche disposizioni al riguardo; 
RITENUTO pertanto di  dover estendere I benefici anche agli studenti che 
frequentano il 1^ ed il 2^ anno di corso delle Scuole secondarie di II^ grado; 
VISTA la deliberazione della G.R. d’Abruzzo n. 956 del 18/11/2005 di 
approvazione del piano di riparto ai comuni delle somme di cui alla sopra citata 
legge; 
VISTA la tabella di riparto delle somme, elaborate dalla R.A. ed allegata al 
presente atto, dalla quale si evince l’assegnazione della somma di € 2.409,43, per 
l’anno scolastico 2015/2016, di cui € 1.630,05 per gli alunni della scuola 
secondaria di 1^ grado ed € 779,38 per gli alunni della scuola secondaria di 2^ 
grado; 
CONSIDERATO che la spesa di € 2.409,43 graverà sul Bilancio di Previsione 
2016 per € 779,38 sull’intervento 1040405  e per € 1.630,05 sull’intervento 
1040305; 
RILEVATO, altresì, che la R.A., sempre con atto n. 956/2015, al punto C del 
deliberato, consente ai comuni, di destinare ali interventi di che trattasi, I fondi 
eventualmente non utilizzati negli esercizi precedent; 
CONSIDERATO, che per l’anno scolastico 2014/2015 non sono stati utilizzati € 
570,01 relativi ai rimborsi per furniture libri agli alunni della scuola secondaria di 
2^ grado; 
 
 
 



RITENUTO, per quanto sopra, considerare l’importo totale di € 2.979.44 da 
destinare alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2015/2016; 
VISTO il D.Lvo 267/2000; 
VISTO il Regolamento di contabilità  
VISTO il Bilancio di previsione 2015 ed il Pluriennale 2015/2017 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.                   
 

DETERMINA 
 
1. Di recepire quanto stabilito dalla R.A. con delibera di G.R. n. 956 del 

18/11/2015, relative alla fornitura gratuita e semigratuiti dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2015/2016; 

 
2. Di destinare l’importo di € 570.01, economie relative ai rimborsi per fornitura libri 

alunni Scuola secondaria di 2^ grado, non utilizzati per l’anno scolastico 
2014/2015, ai rimborsi relative all’anno scolastico 2015/2016; 

 
3. impegnare la somma totale di €. 2.929,78 nel seguente modo: 

 
Cap. 1368/1  € 570.01 imp. N. 335/2014; 
Cap. 1368/1  € 570.01 anno 2015 e Cap. 1368/1 € 209.37 anno 2016; 
Cap. 1368/3  € 790.20 anno 2015 e Cap. 1368/3 € 790.20 anno 2016; 

 
4. Di approvare lo schema di domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei 

libri anno scolastico 2015/2016, allegata alla presente; 
 
5. Di individuare, con successivo atto, i creditori che ne avranno diritto 

all’erogazione dei contributi 
 
6. Di pubblicare il provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune di 

Campotosto. 
 
 
 

 f.to Il Responsabile Area Amministrativa 
 (Anna Maria Giancarli) 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

 f.to  Il Ragioniere 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, 
dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 11.01.2016 n. 04 all’albo 
pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 11.01.2016 

 

f.to  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

Campotosto, 11.01.2016 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 

 


