SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 558 del 15/09/2021/R.G.
N. 174/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Fornitura gratuita dei libri di testo ex art. 27 della legge n. 448/98 mediante il sistema delle cedole
librarie o voucher - Integrazione elenco beneficiari approvato con determinazione n. 520 del 24.08.2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che




l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448 ha stabilito la fornitura gratuita totale o parziale dei libri
di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico;
con delibera di Giunta Regionale n. 310 del 14.07.2021 sono stati approvati i criteri di riparto del
fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 in favore
degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
con Decreto Dirigenziale della Regione Campania – UOD Istruzione - n. 31 del 26.07.2021 è stato
adottato il Piano di riparto tra i Comuni del fondo statale per la fornitura gratuita totale e/o
parziale dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022, assegnando al Comune di Tramonti l’importo di €
4.882,31 per la scuola secondaria di primo grado;

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 90 del 22.07.2021 si è demandato al Settore
Segreteria-Affari Generali la predisposizione di tutti gli adempimenti attuativi della normativa in materia
di diritto allo studio, garantendo la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022 agli alunni meno abbienti della scuola secondaria di primo grado, in conformità alle
modalità operative dettate dalla Regione Campania ed avviando le procedure per la raccolta del
fabbisogno delle famiglie;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 545 del 25.09.2020, con la quale è stato approvato l’elenco
delle librerie accreditate e convenzionate con il Comune di Tramonti per gli anni scolastici 2020/2023 per
la consegna dei libri di testo agli studenti beneficiari della fornitura gratuita totale o parziale degli stessi,
previo ritiro della cedola libraria fornita dall’Ente, costituito dalle seguenti librerie:
 CARTOLIBRERIA ORIO SILVANA di Minori
 CARTOLIBRERIA PISANI di Maiori;
EVIDENZIATO che









con determinazione di questo Settore n. 463 del 23.07.2021 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per la fornitura totale e/o parziale dei libri di testo, per l’a.s. 2021/2022, in favore degli
studenti delle scuole secondarie di I grado in particolari condizioni economiche, mediante il
sistema delle cedole librarie o voucher, unitamente al modulo di richiesta, stabilendo che possono
fruire del beneficio in oggetto, secondo l’allegato A alla D.G.R. n. 310/2021, le famiglie rientranti
nelle seguenti fasce di reddito:
- Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633,00 euro;
- Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro;
con la suddetta determinazione si è dato atto, inoltre, che le risorse assegnate saranno destinate
prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima
fascia, mentre agli alunni collocati nella seconda fascia saranno destinate le risorse che
residueranno;
l’avviso per la raccolta del fabbisogno delle famiglie, prot. n. 8951 del 23.07.2021, è stato
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Tramonti, nella sezione
Informazioni in evidenza, dal 23.07.2021 fino al 22.08.2021, nonché è stato trasmesso all’Istituto
Scolastico Comprensivo G. Pascoli per darne la massima diffusione;
con determinazione di questo Settore n. 520 del 24.08.2021 è stato approvato l’elenco dei
beneficiari della fornitura gratuita e/o parzialmente gratuita dei libri di testo della scuola
secondaria di primo grado mediante il sistema delle cedole librarie o voucher per l’a.s. 2021/2022;

PRESO ATTO che, successivamente al termine di scadenza dell’avviso pubblico e all’approvazione
dell’elenco degli aventi diritto, sono pervenute al protocollo di questo Comune altre n. 6 richieste di
contributo per i libri di testo;
RILEVATO che, dall’esame delle istanze pervenute, risulta il seguente esito:




n. 5 richiedenti hanno allegato la documentazione prevista dal bando e sono in possesso dei
requisiti per l’accesso al beneficio;
un richiedente ha allegato un’attestazione ISEE scaduta e, pertanto, non si è in grado di valutare il
valore ISEE fino alla presentazione di una certificazione in corso di validità;
n. 4 famiglie rientrano nella prima fascia di reddito (da 0,00 a 10.633,00 euro), una famiglia
rientra nella seconda fascia di reddito (da 10.633,01 a 13.300,00 euro);

CONSIDERATO che




la somma degli importi delle cedole librarie già concesse, di cui all’elenco approvato con
determinazione n. 520/2021, ammonta a complessivi € 3.639,00, a fronte delle risorse assegnate
dalla Regione Campania per il contributo in oggetto, ammontanti a € 4.882,31, per cui è possibile
soddisfare anche le istanze presentate fuori termine;
il termine di scadenza fissato dalla Regione Campania per la consegna delle cedole librarie agli
aventi diritto è il 15 ottobre 2021;

RITENUTO, pertanto:
 di poter procedere all’ammissione al contributo in oggetto per i 5 richiedenti ritardatari;
 di dover sospendere l’ammissione al beneficio per l’istanza prot.n. 10772 del 10.09.2021, in
attesa della presentazione di un attestato ISEE in corso di validità;
PRECISATO che:


le cedole librarie emesse dal Comune saranno spendibili per l’acquisto dei testi scolastici e degli
altri sussidi didattici, unicamente presso le librerie affiliate ad A.L.I. - Associazione Librai Italiani
– Confcommercio - Imprese per l’Italia, o al S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e cartolibrai -



Confesercenti e/o comunque accreditate e convenzionate con il Comune e che i beneficiari
procederanno autonomamente e liberamente alla scelta dell’operatore economico cui affidare la
fornitura dei libri di testo;
le librerie accreditate e convenzionate con il Comune di Tramonti, riportate in apposito elenco
approvato con determinazione n. 545 del 25.09.2020 e pubblicato sul sito e all’albo pretorio on
line, sono le seguenti:
- “Cartolibreria Orio Silvana”, con sede in Minori alla via Gerardo Amato n. 8;
- “Cartolibri Pisani”, con sede in Maiori alla via Casa Mannini n. 5;

EVIDENZIATO che l’importo della cedola è stato determinato tenendo conto dei limiti del costo della
dotazione libraria della classe frequentata dallo studente, come previsto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ai sensi del Decreto n. 781/2013 e della nota prot.n. 5571 del 29.03.2018;
RIBADITO che i Comuni sono tenuti a consegnare le cedole librarie o i voucher agli aventi diritto entro il
15 ottobre di ciascun anno scolastico, ai sensi della DGR n. 310 del 14.07.2021;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’integrazione dell’elenco dei beneficiari della fornitura
gratuita totale e/o parziale dei libri di testo, già approvata con determinazione n. 520/2021, aggiungendo 5
(cinque) nominativi;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del
presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTI:
-

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 27;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di integrare l’elenco degli ammessi al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di
testo agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Tramonti, per l’a.s. 2021/2022, mediante il
sistema delle cedole librarie o voucher, concedendo il beneficio anche alle istanze contraddistinte dai
seguenti numeri di protocollo:
-

10361 del 01.09.2021;
10516 del 06.09.2021;
10589 del 08.09.2021;
10821 del 13.09.2021;
10910 del 14.09.2021;

3. Di dare atto, pertanto, che l’elenco definitivo dei beneficiari del contributo in oggetto, allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, consta di n. 26 aventi diritto;
4. Di dare atto, altresì, che la somma degli importi delle 5 cedole non supera l’ammontare delle risorse
residue assegnate dalla Regione Campania;

5. Di precisare che l’importo della cedola è stato determinato tenendo conto dei limiti del costo della
dotazione libraria della classe frequentata dallo studente, come previsto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ai sensi del Decreto n. 781/2013 e della nota prot.n. 5571 del
29.03.2018;
6. Di stabilire che la cedola libraria venga consegnata ai beneficiari entro il 15.10.2021, termine ultimo
previsto dalla DGR n. 310/2021;
7. Di precisare che le cedole librarie emesse dal Comune saranno spendibili per l’acquisto dei testi
scolastici e degli altri sussidi didattici unicamente presso le librerie affiliate ad A.L.I. - Associazione
Librai Italiani - o al S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e cartolibrai - e/o comunque accreditate e
convenzionate con il Comune di Tramonti, queste ultime secondo l’elenco pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente e che, pertanto, i beneficiari procederanno autonomamente e liberamente alla
scelta dell’operatore economico cui affidare la fornitura dei libri di testo;
8. Di dare atto che il valore totale delle cedole librarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni della
scuola secondaria di primo grado risultati beneficiari per l’a.s. 2021/2022, come rimodulato in seguito
al presente provvedimento, ammonta a complessivi € 4.593,00;
9. Di dare atto, altresì, che la somma occorrente per il rimborso alle cartolibrerie per le cedole ritirate è
già stata impegnata con determinazione n. 520 del 24.08.2021;
10. Di precisare che la predetta somma sarà rimborsata alle librerie che avranno ritirato le cedole librarie
entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture e previa trasmissione della
documentazione riportata agli articoli 3 e 4 delle convenzioni sottoscritte con le librerie accreditate;
11. Di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
12. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Fornitura gratuita dei libri di testo ex art. 27 della
legge n. 448/98 mediante il sistema delle cedole librarie o voucher - Integrazione elenco beneficiari approvato con
determinazione n. 520 del 24.08.2021. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Fornitura gratuita dei libri di testo ex art. 27 della legge n.
448/98 mediante il sistema delle cedole librarie o voucher - Integrazione elenco beneficiari approvato con
determinazione n. 520 del 24.08.2021. ”.

Tramonti, lì 15/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________
In data 15/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 15/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 15/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

