
COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
(Provincia di Benevento)

(82034) Via Santa Maria n.43/A - Tel. 0824 813711 .Fax 0824 813597

COPIA

1° Settore - AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 05/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 162 DEL 07/10/2021

OGGETTO: Contributo per l’acquisto di libri di testo in favore degli alunni iscritti per l’Anno
Scolastico 2021/2022 all’Istituto Comprensivo Statale di San Lorenzo Maggiore,
mediante l’emissione di cedole librarie/voucher - Approvazione avviso pubblico per le
famiglie.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Carta Costituzionale agli articoli 2, 3, 33 e 34 (commi 3
e 4), e che esso costituisce uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla
Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell’ONU nel 1948;
- per un compiuto adempimento dell’obbligo scolastico i Comuni, ai sensi della legge 23/12/1998, n. 448,
art. 27, comma 1, e della legge 27/12/2006, n. 296, comma 628, art. 1, con stanziamenti regionali,
assicurano la fornitura gratuita totale o parziale, di libri di testo in favore degli studenti frequentanti le
scuole secondarie di I^ e II^ grado aventi sede sul territorio comunale, mentre per la Scuola Primaria, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM n. 320/1999, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui
all’art. 156 del decreto leg/vo n. 297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere
dalle condizioni reddituali;
- nel Comune di San Lorenzo Maggiore insiste la Scuola Secondaria di Primo Grado;
- con l’art. 5 della legge regionale n. 4 dell’1/2/2005 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto
all’istruzione e alla formazione”, tra le diverse tipologie, sono state individuate: la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I^ e II^ grado, sussidi scolastici, speciali
sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l’handicap; la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali
culturali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a);
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 310 del 14.07.2021 (BURC n. 71 del 19.07.2021) con la quale:
a) sono stati confermati i criteri di riparto del fondo statale approvati con DGR n. 425 del 3/7/2018 per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
secondarie di primo e/o di secondo grado per l’Anno Scolastico 2021/2022;
b) sono stati confermati, per l’anno scolastico 2021/2022, gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle



modalità di concessione dei contributi libri di testo (allegato “A” alla DGR n. 425/2018);
c) è stato fissato al 15 ottobre di ciascun anno scolastico il termine ultimo entro cui i Comuni devono
consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher;
VISTO, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 31 del 26.07.2021 (BURC n. 77 del 02.08.2021) con il quale è stato
adottato il piano di riparto tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole secondarie di primo e/o secondo grado per l’Anno Scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO che al Comune di San Lorenzo Maggiore è stata assegnata la somma di euro 1.049,05;
RITENUTO potersi procedere in merito, per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado
presente sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno procedere alla assegnazione di contributo adottando le seguenti modalità:

1. II Comune ammette al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano ii minore, ovvero
lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell'lndicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) 2021 in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce:

• Fascia 1: ISEE da € 0 a€ 10.633,00;

■ Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a€ 13.300,00.

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del
calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso ii Comune richiede
di attestare e quantificare - pena l'esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali ii nucleo familiare
ha tratto sostentamento.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con
ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al punto 1.). Qualora residuino risorse dopo la copertura
totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.



2. In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, ii Comune potrà procedere ad
eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grade
e I e II anno superiore) e per la scuola superiore (111- IV- V anno), qualora ne sussista la necessita.

3. La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata con l'utilizzo prioritario di eventuali economie
inerenti agli anni scolastici precedenti.

4. Laddove il numero dei richiedenti ammessi al contributo dovesse determinare una spesa
complessiva superiore alle somme disponibili, si procederà ad una riparametrazione degli importi
dei contributi da erogare.

RITENUTO, altresì, di provvedere ad approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione dei
contributi di che trattasi alle famiglie, elaborato secondo le richiamate disposizioni generali;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
PRESO ATTO che:
- con delibera di C.C. n. 15 del 28.07.2021 è stato approvato il DUP 2021/2023;
- con delibera di C.C. n. 18 del 28.07.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
DATO ATTO della correttezza e regolarità dell’azione amministrativa del presente procedimento;
VERIFICATO che non sussistono in merito al presente procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi della sottoscritta ai sensi dell’art. 6bis L. n. 241/90 nonché del D. Lgs. n. 62/13 e del vigente
Codice di Comportamento dell’ente;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 19 del 18.10.2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del settore amministrativo;
VISTI
-la legge n. 448/98;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/11;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

AVVIARE il procedimento per la concessione dei contributi alle famiglie per l’acquisto di libri di testo in
favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021/2022 presso la
scuola secondaria di I^ grado di San Lorenzo Maggiore, mediante l’emissione di cedole librarie o voucher
secondo quanto previsto dall’allegato “B” della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 425/2018 a
cui si rinvia;

APPROVARE l’allegato “A” schema di avviso pubblico per le famiglie, nonché gli ulteriori allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- richiesta contributo – allegato “B”;
- dichiarazione per redditi “ZERO” – allegato “B1”;
- informativa dati personali – allegato “C”;

ACCERTARE, nei confronti della Regione Campania, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma di € 1.049,05, in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola al capitolo di entrata 2004 del bilancio di previsione 2021-2022, annualità 2021;



IMPEGNARE contestualmente la predetta somma di € 1.049,05, in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola al capitolo di spesa 1369 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

PRECISARE, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata/Spesa RICORRENTE;

DARE ATTO che l'importo del contributo, differenziato per classi di frequenza, verrà quantizzato in
ragione dei fondi statali disponibili rispetto al numero delle istanze che verranno presentate, utilizzando
anche i residui degli anni precedenti;

TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale nonché nella sezione amministrazione
trasparente del sito dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Daniela MAZZA



PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Avv. Daniela MAZZA, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sopra
riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000,
parere Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
San Lorenzo Maggiore, 05/10/2021

f.to Il Responsabile del Settore
Avv. Daniela MAZZA

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Carlo Giuseppe IANNOTTI, Responsabile dell’area finanziaria, in ordine alla
regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole.
San Lorenzo Maggiore, 07/10/2021

Responsabile 2° Settore - ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Carlo Giuseppe IANNOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 153 del D.lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria della spesa.
San Lorenzo Maggiore, 07/10/2021

Responsabile 2° Settore - ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Carlo Giuseppe IANNOTTI

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, 14/10/2021

Il Responsabile del Settore
Avv. Daniela MAZZA

N. 382/2021 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,è stato
affisso all’Albo Pretorio di questo Ente oggi 14/10/2021 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000.
San Lorenzo Maggiore, 14/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Daniela MAZZA


