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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27 comma 1 della L. 448 del 23.12.1998, che prevede la fornitura gratuita totale o parziale
dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Medie inferiori e superiori;

DI DARE ATTO che, non potendo conoscere l’esatto importo delle somme da rimborsare, si procederà
ad una riduzione e/o incremento proporzionale delle aliquote di rimborso sopra stabilite;

VISTA la Delibera della G.R. n° 38/9 del 18.09.2012 con la quale la R.A.S. Assessorato alla Pubblica
Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e sport assegna, per l’anno scolastico 2012/2013, al
Comune di Girasole la somma complessiva di €. 2.795,37 di cui €. 2.172,82 per gli alunni delle Scuole
medie inferiori e del I° e II° anno delle Scuole Superiori e €. 622,55 per gli alunni delle Scuole
secondarie superiori (dalla classe III° alla classe V°);

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico l’adozione degli
adempimenti conseguenti;

ACCERTATO che la G.R. ha stabilito che l’intervento di che trattasi, è destinato agli alunni le cui
condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica
equivalente) di €. 14.650,00;
DATO ATTO che sulla base dei criteri generali regionali e nei limiti dello stanziamento previsto, ogni
Comune, tenuto conto delle reali esigenze locali, dovrà regolamentare le modalità di attribuzione del
beneficio;
RITENUTO di differenziare l’assegnazione dei contributi di che trattasi in base a tre fasce di reddito,
rispettando il parametro massimo stabilito dalla R.A.S.;
RITENUTO a tal fine, di stabilire le seguenti tre fasce di rimborso:
FASCIA 1) ISEE da €. 0 ad €. 4.880,00;
FASCIA 2) ISEE da €. 4.881,00 a €. 9.760,00;
FASCIA 3) ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00
e di “differenziare il contributo massimo concedibile in base all’appartenenza alle tre fasce di reddito” e
di stabilire che entro i limiti delle somme a disposizione, irrisorie rispetto alle reali esigenze, verranno
rimborsate le spese effettivamente sostenute nel modo seguente:
FASCIA 1 - rimborso fino al 75% della spesa effettivamente sostenuta;
FASCIA 2 - rimborso fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta;
FASCIA 3 - rimborso fino al 35% della spesa effettivamente sostenuta;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI ADOTTARE, per il rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle Scuole
media inferiore e superiore, per l’anno scolastico 2011/2012, i seguenti criteri in base alle tre fasce di
reddito:
FASCIA 1) ISEE da €. 0 ad €. 4.880,00;
FASCIA 2) ISEE da €. 4.881,00 a €. 9.760,00;
FASCIA 3) ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00
e di “differenziare il contributo massimo concedibile in base all’appartenenza alle tre fasce di reddito” e
di stabilire che entro i limiti delle somme a disposizione, irrisorie rispetto alle reali esigenze, verranno
rimborsate le spese effettivamente sostenute nel modo seguente:
FASCIA 1 - rimborso fino al 75% della spesa effettivamente sostenuta;
FASCIA 2 - rimborso fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta;
FASCIA 3 - rimborso fino al 35% della spesa effettivamente sostenuta;

DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

