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Responsabile: Dott.ssa Maria AVELLA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
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Prot. di Area

Rep. Albo 990/2021
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Prot. generale

L.488/98 – ART. 27 - CONTRIBUTO REGIONALE PER
LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E BIENNIO
DI QUELLE DI 2° GRADO PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE
ELENCO DEGLI AMMESSI ED ELENCO DEI NON
AMMESSI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 28/01/2021 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico
di Responsabile dell'Area
Richiamato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
articoli 25 e 29 sulle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10 agosto 2020 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/22.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 ottobre 2020 con cui è stato approvato il
Bilancio 2020/2022.
Richiamato l'art. 30, comma 4, D.L. 41/2021, che ha differito l'approvazione del bilancio di
previsione del 2021/2023 al 30 aprile 2021 e pertanto, nelle more della sua approvazione, è
autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 267/2000.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'anno 2021.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Verificato che per l'adozione del presente provvedimento non sussiste obbligo di astensione per il
sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, quale Responsabile dell'Area
Affari Generali, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione istruttoria di seguito riportata.
ISTRUTTORIA
Considerato che
- l’art. 27 della L. 448/98 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore
degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
- con DPCM n. 320/1999, modificato ed integrato dal DPCM n. 211/2006, venivano emanate le
disposizioni di attuazione dell’art. 27 della suindicata legge 448/1998;
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-

con Decreto n.595 del 24 giugno 2015, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’anno scolastico 2015/2016, della somma
complessiva di € 103.000.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
- alla Regione Campania risultano attribuiti, per l'a.s. 2015/2016, rispettivamente €15.603.742,00
per la scuola dell'obbligo ed €5.127.861,00 per la scuola secondaria superiore, la cui erogazione
ai Comuni interessati è curata direttamente dalla Regione Campania, in armonia con i criteri e le
modalità di attuazione della L. R. n. 4/2005;
Tenuto conto che con delibera GR n.18 del 26/1/2016 avente ad oggetto “Legge N. 448/98 – art.27 –
Fornitura libri di testo anno scolastico 2015/2016 – Criteri di riparto del fondo statale”, sono state
fornite ai Comuni le seguenti modalità operative per la concessione del beneficio:
“I Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo
stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito – calcolato ai sensi del D.Lgs
n.109/98 e sucessive modificazioni ed integrazioni - per l’anno 2014 non sia superiore ad unvalore
ISEE di € 10.633,00.
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del
calcolo dell’ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero;
I Comuni, anche ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di
attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), oppure in
presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2014 o nelle condizioni di
cui al punto precedente, richiedono di attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
La richiesta del beneficio, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente
maggiorenne, deve essere compilata sul modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001 (G.U. n.155
del 06/07/2001);
I Comuni, in caso di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, possono
procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo e/o delle
superiori, qualora ne sussista la necessità;
I Comuni garantiscono la fornitura dei libri di testo agli alunni del primo anno di corso della scuola
superiore, attingendo, anche per l’a. s. 2015/2016, al fondo destinato alla scuola media inferiore;
I Comuni possono utilizzare eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per impinguare
il fondo loro attribuito con il presente atto deliberativo;
I Comuni, infine, garantiscono l'intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti
scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio, attingendo,
qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati in esecuzione del presente atto, a proprie risorse
di bilancio destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, comunque, aggiuntivo rispetto
alle risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L. 448/98;
Tenuto conto che, con la succitata delibera, la Giunta Regionale della Campania ha rinviato ad un
successivo provvedimento l’acquisizione al bilancio 2016 delle predette somme, accertate e riscosse
nell’anno 2015, demandando alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili, con il supporto dell’UOD Istruzione, la predisposizione del Piano di riparto del
citato fondo fra i Comuni, da trasmettere al Ministero dell’Interno e l’adozione degli atti attuativi della
deliberazione;
Richiamata la delibera GC n. 36 del 6/4/2016 con cui è stato stabilito che il contributo regionale per la
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1 e
2 grado, presso istituti che insistono sul territorio del Comune di Montesarchio per l’anno scolastico
2015/2016 sia ripartito secondo i seguenti criteri:
 il limite di reddito indicato per l’accesso al beneficio non deve superare il valore della
situazione economica equivalente (ISEE resa ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.) stabilita
annualmente da provvedimenti regionali;
 il contributo assegnato annualmente dalla Regione Campania al Comune, con proprio Decreto
Dirigenziale, sarà ripartito tra gli aventi diritto, in ragione di tre fasce di reddito:
 fascia A da 0 a 5.000,00
 fascia B da 5.000,01 a 7.500,00
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 fascia C da 7.500,01 al tetto fissato dalle determinazioni assunte annualmente dalla Regione
Campania;
 l’importo da assegnare a ciascun alunno terrà conto dei seguenti parametri:
 fondo assegnato dalla Regione Campania per l’anno di riferimento;
 numero degli alunni ammessi al beneficio per ogni classe e per ciascuna fascia di reddito
considerata;
 tetti di spesa dei libri di testo desunta dai decreti ministeriali per l’anno di riferimento;
 l’ammontare del contributo regionale pro-capite a favore degli aventi diritto inseriti nella prima
fascia di reddito non può superare il costo dei libri di testo determinato con decreto ministeriale.
Qualora tale tetto venga superato, la parte eccedente viene ripartita fra coloro che sono inseriti
nella seconda e terza fascia di reddito;
 i fondi assegnati annualmente dalla Regione Campania, potranno essere integrati con economie
provenienti da anni scolastici precedenti, salvo diverse determinazioni di quest’ultima;
 il contributo ai beneficiari sarà erogato, mediante emissione di mandato di pagamento, solo a
seguito dell’effettiva assegnazione e del conseguente trasferimento delle risorse da parte della
Regione Campania, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute;
Richiamata la determina n. 195 del 15/4/2016 con cui:
 è stato disposto lo schema di Avviso Pubblico in cui è definita la procedura per la concessione
del contributo regionale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, agli alunni
frequentanti per l’anno scolastico 2015/2016 la scuola secondaria di 1 e 2 grado in Istituti statali
aventi sede nel Comune di Montesarchio;
 è stato precisato che, qualora la Regione Campania non dovesse provvedere ad assegnare
all’Ente le somme necessarie a finanziare il beneficio de quo, l’Avviso si riterrà nullo e
l’istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del
Comune di Montesarchio;
Richiamato l’Avviso Pubblico per la concessione del contributo de quo, pubblicato sul sito del
Comune in data 20/4/2016, portato a conoscenza degli Istituti scolastici interessati aventi sede nel
Comune di Montesarchio, ed ampiamente pubblicizzato con l’affissione di manifesti sul territorio
comunale;
Considerato che con decreto dirigenziale n.59 del 20/5/2016 pubblicato su Burc n.32 del 23/5/2016 è
stato adottato il Piano di riparto fra i Comuni della somma €15.603.741,00 per la fornitura dei libri di
testo per la Scuola Secondaria di 1° grado più il primo anno delle Superiori e della somma di
€5.127.861,00 per la fornitura dei libri di testo alle restanti classi della Scuola Superiore, per l’anno
scolastico 2015/16:
Rilevato che con il su citato decreto sono stati assegnati al Comune di Montesarchio € 52.473 per gli
alunni meno abbienti della scuola secondaria di primo grado ed € 30.441 per gli alunni meno abbienti
della scuola secondaria di secondo grado;
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 69 del 6/6/2016 pubblicato su BURC n.37 del 13/6/2016
sono stati rettificati gli allegati del DD n. 59/2016, solo nella colonna contenente gli importi assegnati a
ciascun Comune per la scuola superiore, confermando gli stessi in ogni altra parte, per cui sono stati
assegnati al Comune di Montesarchio € 52.473 per gli alunni meno abbienti della scuola secondaria di
primo grado ed € 30.465 per gli alunni meno abbienti della scuola secondaria di secondo grado;
Preso atto che con decreto dirigenziale n.15 del 3/6/2019 pubblicato sul Burc n.34 del 17/6/2019 è
stata rideterminata l’assegnazione dei contributi ai Comuni, disposta con Decreto Dirigenziale n.69 del
6 giugno 2016, per cui risulta assegnato definitivamente al Comune di Montesarchio, per la fornitura
dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo per l’anno scolastico
2015/2016, l’importo di € 41.871,62;
Tenuto conto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al 30
giugno 2016 e poi prorogato al 30/12/2016 sono pervenute, per le scuole dell’obbligo (scuola media e I
e II anno della scuola superiore) per il tramite delle scuole n.247 domande di accesso al beneficio;
Dato atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto all’istruttoria di tutte le istanze pervenute,
attraverso la verifica della documentazione allegata ed il controllo delle dichiarazioni fiscali, a corredo
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delle stesse, tramite l’accesso al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, con il seguente esito:
-domande ammesse n.235
-domande non ammesse n.12
Vista la nota MIUR prot. n.3690 del 29/4/2015 che rimanda al Decreto del MIUR n.43 del 11/5/2012
che definisce i tetti di spesa della dotazione libraria di ciascun Istituto e ciascuna classe della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, dando atto che la misura massima del beneficio non può
superare la spesa complessiva sostenuta dagli aventi diritto;
Considerato che per la determinazione dell’importo del contributo pro capite, si è tenuto conto:
 dei fondi regionali disponibili che hanno finanziato solo il contributo per l’acquisto dei libri
della scuola dell’obbligo (scuola media e 1^ e 2^ anno delle superiori);
 del costo dei testi scolastici, dando atto che il contributo massimo liquidabile non può superare
il tetto di spesa dei libri di testo stabilito dal DM n. 43/2012 per le varie tipologie di istituti
scolastici e per le diverse classi di frequenza;
 del numero di domande valide per ogni fascia di reddito come meglio specificato nel prospetto
di seguito riportato per cui ne deriva il seguente riparto:
Alunni 1
fascia

Fasce di reddito
Alunni 1 media
contributo pro
capite
Alunni 2 media
contributo pro
capite
Alunni 3media
contributo pro
capite
Alunni 1 sup. Fermi
contributo pro
capite
Alunni 2 sup. Fermi
contributo pro
capite
Alunni 1 sup. Moro
contributo pro
capite
Alunni 2 sup. Moro
contributo pro
capite
TOTALE

Alunni 2
fascia

Contributo
Costo libri spettante ad ogni
Totale per classe classe rispetto alla
da
quota stanziata di
alunni
C.M.41/'09
€41.871 anno
2015/2016

Alunni 3
fascia

da 5000,1
da 7500,1 €
€ a 7500
a 10633 €
€
18
8
4

da 0 a 5000 €

294 €

201 €

101 €

16

8

7

117 €

82 €

42 €

23

12

10

132 €

92 €

46 €

16

4

6

320 €

218 €

110 €

9

7

8

223 €

153 €

77 €

29

15

2

299 €

205 €

104 €

25

6

2

162 €

113 €

€ 58,50

30

294 €
7.304 €

31

117 €
2.822 €

45

132 €
4.600 €

26

320 €
6.652 €

24

223 €
3.694 €

46

299 €
11.954 €

33

235

162 €
4.845 €
41.871 €
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Considerato, pertanto, che nell’ottica di quanto sopra, si è provveduto alla formulazione dell’elenco di
beneficiari del contributo buoni libro distinti per istituti scolastici di appartenenza e dell’elenco dei non
ammessi;
DETERMINA
1. di approvare:

-

l’elenco degli alunni ammessi al beneficio del contributo per l’acquisto dei libri di testo
anno scolastico 2015/2016, frequentanti le scuole dell’obbligo (scuola media e primo e
secondo anno delle scuole superiori), aventi sede nel Comune di Montesarchio, riportato
nell’allegato 1) al presente provvedimento con annotato l’importo da corrispondere a
ciascun beneficiario, costituito da n.235 domande ammesse su 247 presentate, redatto
dall’ufficio Pubblica Istruzione a seguito delle verifiche documentali e fiscali, tenendo
conto del contributo assegnato dalla Regione, dei tetti di spesa per l’acquisto dei libri e delle
fasce reddituali di appartenenza dei beneficiari, che alla presente si allega per costituirne
parte integrante e sostanziale;
- l’elenco dei non ammessi al beneficio con annotate le motivazioni di non ammissione
costituito da n.12 domande non in regola con i requisiti richiesti nell’avviso, riportato
nell’allegato 2 che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i sopracitati elenchi diventeranno definitivi qualora non perverrà alcun ricorso
nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli stessi in albo pretorio;
3. di disporre la liquidazione del contributo, per un totale complessivo di €41.871,00, in favore dei
beneficiari cui all’allegato 1, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo,
allorquando gli elenchi diverranno definitivi;
4. di imputare la spesa di € 41.871,00 per la liquidazione del contributo ai beneficiari, al cap 3420
imp .1232/2019;
Di disporre la liquidazione della spesa come da seguente prospetto:
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
N. 1232

04.06

Importo
Impegno
€ 0,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
3420

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2021

Liquidazione
N. 0

Importo
Liquidazione
€ 41.871,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Liquidazioni
L.488/98 – ART. 27 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PRESSO LE SCUOLE
SECONDARIE DI 1° E BIENNIO DI QUELLE DI 2° GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e), L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
Di disporre:
-la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
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-la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013;
-la pubblicazione dei dati ai sensi della L. 190/2012 se ricorrono i presupposti;
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
dichiara di aver effettuato i controlli per la regolarità tecnica e per la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento, ed esprime il parere di regolarità tecnica.
Data: 05/07/2021
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime il
parere favorevole di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.
Il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie
Dott. Silvio ADAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

Montesarchio, lì 12/07/2021
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone il visto
di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.
Montesarchio, lì 12/07/2021
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Dott.ssa Maria AVELLA certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line il 12/07/2021 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 12/07/2021
Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Maria AVELLA
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