
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  230  DEL 16/11/2016

Oggetto : FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ADOZIONE CRITERI.

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di  NOVEMBRE alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Lecci Massimo Sindaco X

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco X

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore X

4 Meli Alessio Assessore X

5 Greco Graziano Assessore X

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore X

Assume la Presidenza  VICE SINDACO Salvatore CHIGA
Partecipa  Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  15/11/2016 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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PREMESSO che:
- la legge 23.12.1998, n. 448, e successive leggi finanziarie, hanno previsto, anche per l’anno 

scolastico 2015/2016, uno stanziamento per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 
testo a favore degli alunni frequentanti  le Scuole medie inferiori e superiori,  provenienti  da 
famiglie con una situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 10.632,94;

- con D.P.C.M. n. 320 del 05.08.1999, confermato con modifiche dal D.P.C.M. n.  226 del 4 
luglio 2000, è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo;

- la Regione Puglia, in applicazione della normativa sopra richiamata, con deliberazione di G.R. 
n. 1039 del 14/07/2016 “Piano regionale di riparto del finanziamento statale per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo- Anno scolastico 2016/2017”, ha assegnato al Comune 
di Ugento la somma di Euro 26.266,00;

- il Comune  ha  una  somma  residua  dell’anno  scolastico  2015/2016  di  € 990,00  (imp.  n. 
774/2016),   che può essere utilizzata  per l’anno in corso, pertanto la disponibilità economica 
per l’erogazione dei contributi ammonta a € 27.256,00;

- le competenze per l’erogazione dei benefici in questione spettano ai Comuni di residenza degli 
studenti,  previa  determinazione  dei  criteri  per  la  ripartizione  del  contributo  assegnato  dalla 
Regione Puglia;

DATO atto che sono pervenute n. 184 istanze, delle quali, a conclusione della fase istruttoria, 
ne risultano ammesse al beneficio n. 170, così suddivise:

N. 78 di Scuola Media di cui n. 33 relative al 1° anno;
N. 102 di Scuola Superiore di cui n. 32 relative al 1° anno;

DATO atto  che  i  fondi  assegnati  al  Comune  non sono sufficienti  a  soddisfare  la  fornitura 
gratuita totale dei libri di testo a tutti i richiedenti;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario stabilire dei criteri da adottare nella distribuzione 
del fondo, in rapporto alla somma assegnata, al numero delle domande ricevute e alle varie fasce di 
indicatore della situazione economica;

RITENUTO di adottare lo stesso criterio di riparto, che prevede un maggior rimborso in favore 
delle categorie più disagiate per garantire alle famiglie a basso reddito il diritto all’istruzione dei 
propri figli, suddivisi per fasce di reddito, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 
16.11.2010 che di seguito si riportano: 

 fascia di reddito inferiore a € 3.544,3; 
 fascia di reddito da € 3.544,32 a  € 7.088,62;
 fascia di reddito da € 7.088,63 a € 10.632,94;

RITENUTO, altresì, di ripartire le somme assegnate con un criterio che preveda un maggior 
rimborso in favore degli studenti che frequentano il primo anno di Scuola Media ed il primo anno di 
Scuola Superiore, in considerazione che la spesa per l’acquisto dei libri è più onerosa rispetto alle  
classi successive dei rispettivi ordini scolastici;

STABILITO,  pertanto, alla  luce  di  quanto  sopra,  che  il  contributo  globale  regionale  sarà 
ripartito assegnando il 51% circa al primo anno della scuola Media e Superiore, il 16% circa al 2° e 
3° anno della Scuola Media e il 33% circa al 2°-3°-4°-5° anno della scuola Superiore e in seguito 
suddividere, all’interno di ogni scuola, la quota ottenuta per le tre fasce di reddito in rapporto al 
relativo numero delle domande, in conformità al criterio sopra stabilito;

RITENUTO di dover a tanto provvedersi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa (ai  sensi dell’Art.49 -  D.Lgs.  18/08/2000, N°267) espresso dal Responsabile  del 



Servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione;

CON VOTI  favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI ADOTTARE,  per  quanto  esposto  in  narrativa  e  che s’intende integralmente  riportato, i 
seguenti  criteri  per  la  determinazione  e  l’assegnazione  del  contributo  per  l’acquisto  dei  testi 
scolastici da assegnare agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 
2016/2017, in riferimento alla somma stanziata a favore di questo Comune dalla Regione Puglia di 
Euro 26.266,00, oltre alla somma residua dell’anno scolastico 2015/2016 di € 990,00, così per un 
totale complessivo di € 27.256,00;

1) LA fornitura  gratuita  parziale  dei  testi  scolastici  agli  aventi  diritto,  in  applicazione  della 
normativa vigente, avviene con emissione di buono-libro da parte del Comune di residenza, per 
un importo complessivo corrispondente al fondo assegnato dalla Regione Puglia. In via del tutto 
eccezionale, su richiesta documentata, si procederà anche al rimborso delle spese sostenute per 
l’acquisto di testi scolastici per importi non superiori ai tetti massimi stabiliti dal Comune, sino 
alla concorrenza della spesa documentata;

2) PER il corrente anno scolastico, secondo i su esposti criteri di riparto delle somme disponibili, i 
tetti massimi d’intervento differenziato in base alla classe frequentata dagli alunni e distribuito 
per fasce di reddito, dopo aver acquisito le domande dei beneficiari, sono i seguenti:

a) Prima media e primo anno scuola superiore:
 fascia di reddito inferiore a € 3.544,31 …………………….. €  241,00
 fascia di reddito da € 3.544,32 a  € 7.088,62 ..……………… €  211,00
 fascia di reddito da € 7.088,63 a € 10.632,94 ………………. €  157,00

b) 2° e 3° anno della scuola media:
 fascia di reddito inferiore a € 3.544,31 …………………… €  112,00
 fascia di reddito da € 3.544,32 a  € 7.088,62 ………….… €    96,00
 fascia di reddito da € 7.088,63 a € 10.632,94 …………. €    85,00

c) 2°-3°-4°-5° anno della scuola superiore:
 fascia di reddito inferiore a € 3.544,31 …………………… €  166,00
 fascia di reddito da € 3.544,32 a  € 7.088,62 ………….…. €  128,00
 fascia di reddito da € 7.088,63 a € 10.632,94 …………. €    89,00

3) DI DARE atto che, nonostante il termine per la presentazione delle domande alle scuole, era 
stato fissato dalla Regione Puglia per il 27/08/2016, l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere 
anche le domande presentate in ritardo, pertanto l’ufficio preposto al servizio ha dato inizio a 
tutte le procedure necessarie per l’assegnazione dei benefici spettanti a tutti gli aventi diritto con 
i criteri e le modalità precedentemente stabiliti, sino al completo utilizzo del fondo assegnato 
dalla Regione, distintamente per ordine di scuola;

4) DI DARE atto che, in subordine, il Comune procederà, in seguito alla richiesta, al rimborso 
della  spesa sostenuta direttamente dalla  famiglia  avente diritto,  se debitamente documentata, 
sino  alla  concorrenza  del  beneficio  eventuale  spettante,  in  ogni  modo  non  oltre  la  spesa 
effettivamente sostenuta e validamente documentata;

5) DI DEMANDARE al responsabile del settore di provvedere alla stesura degli atti successivi 
per l’esecuzione del presente provvedimento;

6) DI DARE atto che in adempimento a quanto disposto dall'art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il  



presente  atto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ugento,  nell'ambito  della 
sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione “sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi 
economici”sotto-sezione di secondo livello "criteri e modalità";

7) LA PRESENTE deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.- 



Verbale letto, confermato e sottoscritto

 VICE SINDACO
f.to Salvatore CHIGA

 Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e 

consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ugento, lì ____22/11/2016____ 

 IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), 

nota    N. _________   del _____________ .

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____22/11/2016____  IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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