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PROVINCIA DI NUORO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 1 Del 14/01 2011
Prot. N. 203 Data Pubblicazione 20/01/ 2011

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011
L. 448/98
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 12.30, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Sig. PANEDDA ISIDORO ANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 27 della L. 448/98 sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore in
favore degli studenti meno abbienti che frequentano la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado ( ex
scuole medie inferiori e superiori );
PRESO ATTO che la G.R. nella riunione del 18/10/2010 con Deliberazione n° 34/17 ha adottato il
piano di riparto fra tutti i Comuni della Sardegna dello stanziamento complessivo destinato allo
scopo per l’ anno scolastico 2010/2011 e nel contempo ha approvato i criteri e le modalità di
erogazione agli aventi diritto;
ACCERTATO che al Comune di Orune sono state assegnate le seguenti somme:
€ 4.552,03 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e la 1^ e 2^ classe di 2° grado,
€ 1.530,63 per gli alunni dalla 3^ alla 5^ classe della scuola secondaria di 2°;
PRESO ATTO che entro i termini previsti dal conseguente bando sono pervenute le seguenti
domande regolari:
Studenti frequentanti la 2^ classe dell’ ex Scuola Media Inferiore
n° 12
Studenti frequentanti la 3^ classe dell’ ex Scuoa Media Inferiore
n° 09
Studenti frequentanti la 1^ classe dell’ ex Scuola Media Superiore
n° 12
Studenti frequentanti la 1^ classe dell’ ex Scuola Media Inferiore
n° 08
Studenti frequentanti la 2^ classe dell’ ex Scuolaa Media Superiore
n° 13
Alunni frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^ dell’ ex Scuola Media Superiore n° 33
ACCERTATI i costi dei libri di testo adottati dalle scuole frequentate dagli utenti;
ACCERTATO Che le somme sono regolarmente iscritte e disponibili nel redigendo bilancio di
previsione per l’ anno 2011 in quanto già accreditate dalla R.A.S.;
ACQUISITI i pareri di cui all’ 49 del D.Lgs 267/2000;

UNANIME DELIBERA
Di ripartire in parti uguali la somma di € 1.530,63 ai 33 alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^ delle
Scuole Superiori;
Di ripartire in parti uguali la somma di € 910,00 ai 13 alunni frequentanti la 2^ classe delle
Scuole Superiori;
Di ripartire in parti uguali la somma di € 1.470,00n ai 21 alunni frequentanti la 2^ e 3^ classe
delle Scuole Medie Inferiori;
Di ripartire in parti uguali la somma di € 912,03 agli 8 alunni frequentanti la 1^ classe delle
Scuole Medie Inferiori;
Di ripartire in parti uguali la somma di € 1.260,00 ai 12 alunni frequentanti la 1^ classe delle
Scuole Medie Superiori;
Di approvare gli elenchi nominativi degli aventi diritto e delle somme a ciscuno di essi
spettante;

Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi iscritti e disponibili nei compenti
interventi del redigendo bilancio 2011;
Dare mandato agli uffici competenti per il proseguo degli ulteriori adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 20/01/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

