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 OGGETTO:  DETERMINAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE 
CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PER  
L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.    

 N.   142       . 
                                                       
Data      25/09/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    25/09/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   21/09/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venticinque    del mese di   settembre, alle ore  12,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso: 

Che 
-  i comuni  devono garantire, ai sensi dell’art. 27 della legge 23/12/1998 n. 448, la fornitura 

gratuita (totale o parziale) dei libri di testo da dare agli alunni della scuola dell’obbligo e scuola 
secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti; 

Che  
- con delibera di Giunta Regionale Campania n. 157/12 pubblicata sul BURC n. 20/12 sono stati 

assegnati e non erogati a questo Ente € 387.707,00 di cui € 289.245,00 per la scuola dell’obbligo 
e € 98.462,00 per gli alunni della scuola media superiore per l’anno scolastico 2011/2012; 

Che 
- a seguito di  avviso pubblico del 16/02/2012, in cui venivano indicati i criteri e  la procedura  per 

l’ottenimento del beneficio del buono – libri relativamente all’anno scolastico 2011/2012, sono 
pervenute 4000 istanze provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e 
paritarie; 

Che 
-  a seguito di istruttoria del competente Servizio sono risultate idonee  n° 3880 richieste di cui: n. 

1262 agli alunni frequentanti il primo anno della scuola media ed il primo anno della scuola 
superiore frequentanti le altre classi delle due categorie di istituti;  

 
Preso atto che 
 
-  in data 12/08/2014, sono stati accreditati alla tesoreria di questo Ente i suddetti fondi;  
 
Visti  i criteri di riparto dettati nella delibera di Giunta Regionale 157/12 ossia:  
 

•••• euro 98.462,00 per gli alunni delle II° III° IV° e V° anno delle scuole medie e superiori per 
un totale di n. 2618 alunni da cui deriva una quota individuale di euro 67,43; 

•••• euro 289.245 per gli alunni in obbligo scolastico di cui n. 1262 unità di I° media inferiore e 
I° media superiore e n. 2618 unità di II° e III° media inferiore, cui ne deriva fermo restando 
la quota di euro 67.43 per gli alunni delle classi II° e III° media, la quota di euro 167,32 per 
gli alunni di I° media e I° superiore; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) Di concedere per i motivi esposti in premessa, il beneficio economico per il buono-libri relativo 

all’anno scolastico 2011/2012 supportando maggiormente le classi prime della scuola media 
inferiore e superiore a ristoro delle maggiori spese dovute all’accesso ai nuovi cicli scolastici; 

 
2) Suddividere le quote assegnate dalla regione Campania come di seguito indicate, rispettando i criteri 

di cui alla DGRC  n.157/12 ossia: 
•••• euro 98.462,00 per gli alunni delle II° III° IV° e V° anno delle scuole medie e superiori per 

un totale di n. 2618 alunni da cui deriva una quota individuale di euro 67,43; 
•••• euro 289.245,00 per gli alunni in obbligo scolastico di cui n. 1262 unità di I° media inferiore 

e I° media superiore e n. 2618 unità di II° e III° media inferiore, cui ne deriva fermo 
restando la quota di euro 67.43 per gli alunni delle classi II° e III° media, la quota di euro 
167,32 per gli alunni di I° media e I° superiore; 

 
3) Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport e Cultura, e al Dirigente del 

Settore Finanziario di predisporre gli atti occorrenti per dare esecuzione al presente atto; 
 

4) Dare atto che la spesa è disponibile sul cap. 1091 del bilancio 2014; 
 
5) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

                                                                      Il Dirigente del Settore 
                                                                                                             Dott.ssa  Rosaria Ferone 

 
 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Scolastici e Cultura. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore in 
merito alla regolarità tecnica del presente atto: 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta; 
 
2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
03/10/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/10/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 03/10/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…77      del…03/10/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


