COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 2758

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Numero 367 del 11-11-2019

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 -L.
448/1998 - APPROVAZIONE AVVISO DI CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
Vista la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Vista la Delibera di Giunta n. 120 del 03/05/2019 con cui è stato approvato il Piano Economico
Finanziario e delle performance;
Visto il decreto sindacale n.17 del 05/06/2019 di nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2019
ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n.18 del 05/06/2019 di nomina dei funzionari sostituti in caso di
incompatibilità, assenza e/o impedimento dei responsabili di servizio titolari;
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Visto l’art. 27 della legge 448/98, in base al quale, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale
o parziale dei libri di testo, in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, in possesso dei
requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri i testo, da dare anche in comodato, agli studenti della
scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;
Visto il D.P.C.M. del 05/08/1999 n. 320 recante disposizioni attuative del suddetto articolo sulla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
Vista la L.R. 29/92 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” che affida ai Comuni di residenza la
titolarità degli interventi per il diritto allo studio di cui all'oggetto;
Vista la Determinazione Regionale n.G14652 del 28/10/2019, con la quale sono state approvate le
linee guida per i comuni laziali, relative all'erogazione dei contributi assegnati, per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici, in
favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali o paritarie, frequentanti
l'anno scolastico 2019-2020;
Visto il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)";
Visto l’Avviso pubblico di contributo, all’uopo predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali e alla
Persona, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera a) e relativi
allegati b) c);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati,
l’Avviso pubblico di contributo e suoi allegati, relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo,sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l’anno scolastico 20192020, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, e di autorizzarne
la pubblicazione;
2. di dare atto che, in conformità alle linee guida della Regione Lazio, qualora il contributo
assegnato sia inferiore al totale del contributo spettante, indicato nella graduatoria definitiva, la
Giunta Comunale, potrà decidere di finanziare la differenza, ad integrazione con propri fondi di
bilancio;
3. di rinviare a successivi atti, l’approvazione della graduatoria definitiva e l’erogazione del
contributo spettante, secondo la tempistica fissata dalla Regione Lazio;
4. di dare atto che i contributi spettanti saranno effettivamente erogati una volta avvenuto il
trasferimento dei finanziamenti accordati da parte della Regione Lazio;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da
parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Montalto di Castro, 11-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI E ALLA PERSONA

F.TO VITTORIO ESPOSITO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI E ALLA PERSONA
F.TO VITTORIO ESPOSITO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI E ALLA PERSONA

VITTORIO ESPOSITO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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