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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   57 
Del  31/08/2012  
  

OGGETTO: Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di test o per l’anno scolastico 2011/2012.  

  
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 9,30 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  ASSESSORE  SI  
FAIS GINO  ASSESSORE  SI  
NOLI LINO  ASSESSORE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Piredda Anna Maria .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



G00057.DLB 

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 riportati in calce alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO l’art. 27 della legge 23.12.1988, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado; 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 05.08.1999, n. 266 del 
04.07.2000 e n. 211 del 06.04.2006 recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 
sopraccitata; 
PRESO ATTO che per quanto riguarda la fornitura dei libri agli alunni della scuola primaria 
provvedono direttamente i comuni in applicazione dell’art. 6, lett.c) della L.R. 25.06.1984, n. 31; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 28.12.2011 di approvazione del piano 
regionale di riparto in favore dei comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita 
o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012; 
CONSIDERATO che nella sopracitata deliberazione della Giunta Regionale al comune di Tiana 
sono state assegnate €. 1.089,23 di cui: €. 821,92 a favore degli alunni della scuola secondaria di I 
grado e la classe I° e II° della scuola secondaria di II grado ed euro 267,31 a favore degli alunni 
delle classi III, IV e V della scuola secondaria di II grado; 
CONSIDERATO inoltre che la suddetta delibera di G.R. prevede che le somme residue relative agli 
anni scolastici precedenti potranno essere utilizzate, per la medesima finalità, nel corso dell’anno 
scolastico 2011/2012; 
RILEVATA la necessità di approvare i criteri che regolamentano le modalità di concreta 
attribuzione del beneficio ed erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base dei 
criteri generali contenuti nella deliberazione di G.R. n. 53/9 del 28.12.2011 e nei limiti dello 
stanziamento spettante nell’ambito del piano regionale di riparto; 
VISTA la legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 sul diritto allo studio; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico sull’Ordinamento degli EE.LL”; 

VISTO il  bilancio 2012 ; 

 CON VOTAZIONE  unanime espressa nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI APPROVARE i criteri per regolamentare le modalità di concreta attribuzione dei contributi per 
la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e 
II grado appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia 
superiore a €. 14.650,00, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che i suddetti criteri sono stati individuati sulla base degli indirizzi generali 
impartiti dalla Regione Sardegna con deliberazione della G.R. n. 53/9 del 28.12.2011 e nei limiti 
dello stanziamento spettante nell’ambito del piano regionale di riparto; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per la predisposizione di tutti gli atti 
conseguenti. 
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DI IMPUTARE  la spesa di €.1076,91 sull’intervento 1040503/6 imp.183/2011 e €.12,32 sul 
medesimo intervento imp.173/10 per una somma complessiva di €. 1.089,23. 
DI DICHIARARE la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
Il presente verbale, previa lettura, è stato letto, approvato e sottoscritto 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Curreli Bruno  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

05/09/2012  Protocollo n. 1848  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 31/08/2012  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


