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REGISTRO GENERALE N. 29 del 31/01/2022 
 

Determina N. 6 del 31/01/2022 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 2021/2022 BANDO-

AVVISO 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n.241, 

sottopone all’esame del Responsabile del Settore I “Area Amministrativa”, per la conseguente 

adozione, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. e) della L. n.241/1990, la seguente proposta di 

Determinazione avente per oggetto: “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2021/2022”. 

 

 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso  che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/06/2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione 2021/2023; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 30-09-2020, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2020/2022, (art.151 D.lgs 267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011); 

- con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24-06-2021 è stato approvato il Piano Esecutivo; 

 

Vista la legge 23.12.1998 n°448concernente “Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e 

lo sviluppo”; 

 

Visto in particolare l’art. 27, comma 1,della citata legge che prevede interventi destinati alla 

fornitura, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 

dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori, con autorizzazione di spesa a carico del bilancio 

dello Stato;  

 

Considerato che il comma 2, del citato art. 27, stabilisce che le Regioni disciplinino le modalità di 

ripartizione ai Comuni del finanziamento di che trattasi; 

 

Vista la L.R. 78/78 e s.m.i. recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio”; 

 

Vista la nota Prot. n° RA/0442032/21 del 28 ottobre 2021 del Servizio Istruzione Formazione 

Università DPG021 Ufficio Diritto allo Studio, della Regione Abruzzo, con la quale è stata 

trasmessala deliberazione di Giunta Regionale, N. 659 del 22 ottobre 2021, ad oggetto “ Art. 27 

legge 23.12.1998, n° 448.Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 

2021/2022. Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione in applicazione dei D.D.P.C.M. N° 

320/1999, N°226/200 e n°211/2006 e del Decreto Dipartimentale MIUR n° 360 del 22 marzo 

2021 E.F.20210 –Trasmissione Deliberazione di Giunta Regionale n°659 del 22.10.2021” ; 

 

Preso atto che con tale deliberazione di Giunta Regionale è stato approvatoil piano di riparto, tra i 

Comuni interessati, delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo riferite all’anno scolastico 2021-

2022 e destinate alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono alle scuole 

dell’obbligo e agli alunni della scuola secondaria superiore; 
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Consideratoche al Comune di Caramanico Terme è stata attribuita la somma di  € 3.504,62= di 

cui: 

• € 2.032,51= per gli alunni che adempiono l’obbligo scolastico (per obbligo scolastico la 

Regione precisa che deve intendersi la Scuola secondaria di 1° grado ed il 1° anno e 2° 

anno di corso della Scuola secondaria di 2° grado); 

• € 1.472,11= per gli alunni della Scuola secondaria superiore (deve intendersi il 3°, 4° e 5° 

anno della Scuola secondaria di 2° grado); 

 

Visto che nel medesimo atto viene consentito ai Comuni, di destinare agli interventi di che trattasi 

i fondi eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti e, in casodi insufficienza delle risorse 

destinate ad una tipologia d’intervento (scuola dell’obbligo o scuola secondaria superiore), di 

poter attingere alle eventuali economie dell’altra tipologia; 

 

Richiamata la determina di liquidazione, N. 449/DPG021 del 28 ottobre 2021, trasmessa 

unitamente alla suddetta nota della Regione, ad oggetto “Liquidazione e pagamento ai Comuni dei 

Fondi Ministeriali relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021-2022 – Decreto Dipartimentali n° 360 del 22 marzo 2021 del Ministero  

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –E.F. 2021”; 

 

Dato atto che con la predetta deliberazione di Giunta Regionale i Comuni sono stati incaricati: 

1) a ricevere le istanze prodotte dai propri residenti e a valutarne l’ammissibilità delle stesse, in 

base ai requisiti previsti dalla legge; 

2) ad ammettere a beneficio gli studenti appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71, 

ISEE calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C,M, N.159 del 5.12.2013 e ss.mm.ii e che 

non abbiano usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei 

libri di testo; 

3) ad effettuare i controlli a campione nonché effettuare appositi controlli in tutti i casi in cui vi 

siano motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione; 

4)  a stabilire i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con 

particolare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze, alla documentazione a 

supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

5) a stabilire che l’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della 

classe frequentata, e per la definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe 

di primo e secondo grado si rimanda alla nota del MIUR N.5272 del 12 marzo 2021 con cui il 

Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozioni dei libri di testo nelle scuole di ogni 

orsine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, rinviando al D.M. N° 781/2013 la 

determinazione dei tetti di spesa nella scuola secondaria; 

 

Ritenuto di avviare la procedura di attribuzione del beneficio per la Fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022 mediante il rimborso totale o 

parziale della spesa sostenutaa favore degli studenti che adempiono all’obbligo scolastico e degli 

studenti della Scuola Secondaria superiore, appartenenti a famiglie residenti in questo Comune il 

cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non è superiore ad € 15.493,71=;  

 

Ritenuto, pertanto: 

-di approvare l’Avviso pubblico riportante le modalità per l’erogazione dei benefici ai soggetti 

richiedenti, con particolare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze e alla 

documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

- di approvare il modello di domanda per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi; 

 

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato; 
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 Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli   Enti Locali”; 

 

Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, nr. 106; 

 

Vista la vigente normativa in materia; 

 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) di procedere, per il rimborso totale o parziale delle spese sostenutea favore degli studenti che 

frequentano nell’anno scolastico 2021-2022 le scuole secondarie di 1° e 2° grado, all’approvazione 

dell’Avviso Pubblicoe del relativo modello di domanda, rispettivamente allegati “A” e “B” del 

presente provvedimento; 

 

2) di stabilire: 

-che sono ammessi a beneficio gli studenti appartenenti a famiglie residenti nel Comune di 

Caramanico Terme il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non è superiore 

ad € 15.493,71= e che non abbiano usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura 

per l’acquisto dei libri di testo;  

- cheil beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 

studente stesso qualora maggiorenne; 

- che le domande per il rimborso della spesa di cui sopra dovranno essere corredate da: 

- fattura o ricevuta fiscale, in originale, comprovante la spesa sostenuta, intestata al 

richiedente del beneficio, dalla quale sia possibile rilevare il titolo di ciascun testo acquistato 

con relativo prezzo unitario e la spesa globale sostenuta. Se nella documentazione fiscale non 

risulta il dettaglio di ciascun testo, l’istanza deve essere corredata dal documento di vendita 

(bolla di accompagnamento/lista di consegna) debitamente compilato dalla  libreria; 

- fattura o ricevuta di pagamento, in originale, munita del timbro del mercatino nel caso di 

acquisto di libri usati. Tale documentazione dovrà essere   intestata al richiedente del 

beneficio ed essere completa di dettagli sopra indicati; 

- elenco libri di testo rilasciato dalla scuola di appartenenza;  

-attestazione ISEE in corso di validità che non superi il limite massimo di  € 15.493,71= 

calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, N. 159,  

-copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente il beneficio; 

 

3) di fissare al 28 febbraio 2022 la data di scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei 

soggetti interessati; 

 

4) di stabilire, altresì: 

- che l’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe 

frequentata; 

- che la domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune di 

Caramanico Terme ai destinatari a conclusione dell’istruttoria; 

- che l’avviso di riscossione, rivolto agli aventi diritto al beneficio, sarà pubblicato sul sito Internet 

del Comune di Caramanico Terme; 

 

5) di dare atto che con precedente atto, risulta essere impegnata la somma di  € 3.504,62= sul 

capitolo 1134/0 attribuita dalla Regione destinata al beneficio di “Fornitura gratuita e semigratuita 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022” e che tale somma è stata accertata ed incassata 

sul capitolo 221/0; 
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6) di precisare che, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n°659/2021, al 

beneficio di cui trattasi sono destinati altresì gli importi residui relativi a fondi assegnati ed introitati 

per il precedente anno scolastico 2020-2021, non interamente utilizzati e conservati nel Bilancio di 

previsione-annualità 2021; 

 

7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale della Trasparenza. 

 

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Caramanico Terme, 

dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al 

presente procedimento.                                     

 

 

        Il responsabile del procedimento 

         Dott.ssa Manuela Di Paolo 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – “AREA AMMINISTRATIVA” 

 

VISTOil provvedimento del Sindaco n. 1 del 10 01 2022 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del settore I “Area amministrativa”; 

 

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla stessa le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente al Settore di competenza; 

Ravvisato pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

VISTA la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata; 

 

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa 

riportate; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed Economato dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze 

gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/ 

servizi con P.O.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente 

richiamata. 
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La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Caramanico Terme, 

dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al 

presente procedimento.  

 

 

Il Responsabile del Settore I 

Dr.ssa Anna Maria MELIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 56 del 31/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  MELIDEO ANNA MARIA in data 

31/01/2022. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 56 del 31/01/2022 esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

31/01/2022. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 79 
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Il 31/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 29 del 31/01/2022 con oggetto: 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 2021/2022 BANDO-AVVISO 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ANNUNZIO ANGELA il 31/01/2022.1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   


