
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 67 Del 15-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quindici  del mese di aprile  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE A 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la deliberazione G.C. n. 111 dell’08.10.2009 con la quale si è proceduto a definire i criteri e le modalità 
di erogazione del rimborso spese per la fornitura dei libri di testo agli studenti frequentanti la scuola media 
inferiore e le scuole secondarie superiori,  per l’anno scolastico 2009/2010; 

VISTO il tabulato allegato “A” alla Delibera della Giunta Regionale n. 38/21 del 06.08.2009,  con il quale è 
stato adottato il Piano di riparto dei fondi statali previsti per  i comuni della Sardegna per l’anno scolastico 
2009/10, che prevede per il Comune di San Gavino Monreale lo stanziamento complessivo di € 15.251,11; 

DATO ATTO  che tra i criteri approvati con la deliberazione di cui sopra al punto 2 lettere c) e d) si prevedeva, 
per gli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore, come requisito di partecipazione aver richiesto 
l’assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito; 

CONSIDERATO che non tutti i richiedenti il rimborso spese libri di testo hanno provveduto a richiedere il 
comodato d’uso gratuito a causa della scarsa informazione  e della mancanza di chiarezza nella gestione del 
servizio in questione da parte degli istituti scolastici;  

DATO ATTO , altresì, che tra i criteri approvati con la deliberazione di cui sopra al punto 4 lettera a) venivano 
definite le percentuali di rimborso; 

CONSIDERATO che i fondi a disposizione non sono sufficienti a soddisfare  tutte le richieste e pertanto risulta 
necessario procedere alla modifica delle percentuali di rimborso; 

RITENUTO necessario  procedere alla modifica dei criteri di erogazione dei contributi approvati con 
deliberazione n. 111 dell’08.10.2009; 

Oggetto: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2009/10, ART.27 L. 448/98. MODIFICA CRITERI DI EROGAZIONE. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di cui D.Lgs n. 267/2000; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

Per le motivazioni espresse nella narrativa che pre cede e che qui si intendono ripetute e trascritte 
quali parti integranti e sostanziali della presente  deliberazione  

 
1. DI modificare la deliberazione n. 111 dell’08/10/2009 procedendo all’eliminazione delle lettere c) e d) 

del punto 2 e provvedendo a modificare il punto 4 lettera a) nel seguente modo:   
4)-CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI:  

a)Di calcolare il rimborso tenendo conto sia della tipologia di scuola (cat. 1 e 2) frequentata dallo 
studente nell’anno scolastico 2009/10, sia delle sotto elencate fasce, determinate dall’ISEE (Redditi 
2008), nel seguente modo: 

    ---Cat. a) per gli studenti che adempiono l’Obbligo Istruttivo (iscritti nella Sc. Media Inf. – Tipologia 1) 
che dichiarano l’ISEE  in una delle seguenti tre fasce: 

Fascia 1: con indicatore ISEE da € 0 a € 4.194,37 annui = 97% della spesa;  
La Determinazione n. 18 del 03/02/2009 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – 
Servizio della programmazione sociale e dei supporti alla Direzione Generale della 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza 
Sociale stabilisce che le risorse economiche annue corrispondenti al minimo vitale, per 
nucleo familiare costituito da due componenti sono individuate in € 5.991,65; (secondo la 
scala di equivalenza stabilita dalla stessa RAS per una il limite per una famiglia di un 
componente è pari a € 4.194,37 ovvero il 70% di € 5.991,65); 
Fascia 2: con indicatore ISEE da € 4.194,38 a € 8.388,74 = 91% della spesa; 
Fascia 3: con indicatore ISEE da € 8.388,75 a € 14.650,00 = 76% della spesa;  

considerando l’indicatore ISEE di € 14.650,00 come limite massimo oltre il quale non si ha diritto 
ad alcun rimborso (limite massimo indicato nella deliberazione della G.R. n. 38/21 del 6.8.2009); 

    ---Cat. b) per gli studenti che adempiono o hanno adempiuto l’Obbligo Istruttivo (studenti iscritti nella 
Sc. Sec. Superiore – Tipologia 2) che dichiarano l’ISEE in una delle seguenti tre fasce:  

Fascia 1: con indicatore ISEE da € 0 a € 4.194,37 annui = 33% della spesa;  
La Determinazione n. 18 del 03/02/2009 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – 
Servizio della programmazione sociale e dei supporti alla Direzione Generale della 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza 
Sociale stabilisce che le risorse economiche annue corrispondenti al minimo vitale, per 
nucleo familiare costituito da due componenti sono individuate in € 5.991,65; (secondo la 
scala di equivalenza stabilita dalla stessa RAS per una il limite per una famiglia di un 
componente è pari a € 4.194,37 ovvero il 70% di € 5.991,65); 
Fascia 2: con indicatore ISEE da € 4.194,38 a € 8.388,74 = 24% della spesa; 
Fascia 3: con indicatore ISEE da € 8.388,75 a € 14.650,00 = 14% della spesa;  

considerando l’indicatore ISEE di € 14.650,00 come limite massimo oltre il quale non si ha diritto 
ad alcun rimborso (limite massimo indicato nella delibera della G.R. n. 38/21 del 6.8.2009);  

2. Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente atto e’ dichiarato, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 

PARERE: Favorevole    In data: 15-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                              


