
                                                      Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                 Adriano Cau 
 

 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento. 

               Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                 Luciano Onano 

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 

giorni consecutivi a partire dal ___________________. 

Dalla residenza comunale, ______________________ 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      Dr. Marco Marcello 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO : LEGGE 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI 

TESTO  - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.- 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì DICIOTTO del mese di FEBBRAIO in Baressa e 

nella sede del Comune. 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 
ADRIANO CAU 

 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 

30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale 

sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile 

dell’area culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che il bilancio di previsione di questo Comune per l’anno 2014 è ancora in fase di 

formazione e che il termine per la sua approvazione è differito al 28/02/2014 (decreto del ministro 

dell’interno del 19 dicembre 2013); 

Preso atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al suddetto termine del 28/02/2014, 

applicandosi le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come 

riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

Visto l’elenco dei residui passivi alla data del 31.12.2013; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

 

N. 21/C.I.S. 



Vista la Legge n. 448 del 23.12.1998, la quale prevede, all’art. 27, la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo, a favore degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo 

grado; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale,  n. 42/38 del 16.10.2013, relativa al  “Piano 

regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura 

gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014. Criteri e modalità di 

erogazione”; 

Preso atto che al Comune di Baressa è stata assegnata complessivamente la somma di €.  478,31, 

di cui €. 320,44  per gli alunni della scuola secondaria di I° grado e della I^ e II^  classe della 

scuola secondaria di II° grado,   e la somma di €. 157,87  per gli alunni delle classi  III, IV e V 

della Scuola secondaria di II° grado; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 12.12.2013 e gli allegati criteri per 

l’assegnazione dei contributi a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per acquisto  libri di 

testo alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado – anno scolastico 

2013/2014; 

Vista la propria determinazione n. 205 del 19.12.2013 relativa all’approvazione del bando di 

concorso per la concessione dei contributi “FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 

LIBRI DI TESTO - anno scolastico 2013/2014”; 

Esaminate le richieste di rimborso, regolarmente documentate, presentate ai sensi della Legge 

448/98 per l’ottenimento dei contributi in argomento; 

D I S P O N E 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, ai sensi della L.R. 448/1998, nel rispetto di quanto stabilito dal bando di concorso 

approvato con proprio atto n. 205 del 19.12.2013, le seguenti graduatorie degli assegnatari del 

contributo  a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per acquisto libri di testo per la 

frequenza alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado – anno scolastico 2013/2014: 

1. Graduatoria studenti frequentanti le tre classi della Scuola Secondaria di primo grado e 

le classi I e II  della Scuola Secondaria di secondo grado. 
 

STUDENTE 
 

DATA DI 
NASCITA 

STUDENTE 

 
GENITORE 

 
DATA 

NASCITA 
GENITORE 

 
SPESA 

AMMESSA 
A CONTR. 

 
% 

RIMB. 
 
 

 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

CASULA CHIARA 1.09.2001 Casula Franco 05.1.1972 160,25 23,58 € 37,80 
CORONA DANIELE 25.10.2000 Pisu M. Immacolata 08.12.1978 58,83 23,58 € 13,88 
CORONA DANIELE 13.01.1998 Corona Aureliano 25.11.1964 229,40 23,58 € 54,10 
CORONA ELISA 04.05.2001 Corona Aureliano 25.11.1964 160,25 23,58 € 37,79 
PERSEU MAURO 15.4.2002 Cabras Valentina 10.1.1954 234,65 23,58 € 55,34 
PIRAS FABIO 29.11.2001 Abis Maria Eugenia 11.07.1970 156,25 23,58 € 36,84 
PISANU STEFANO 20.05.1998 Garau Simona 29.02.1972 73,45 23,58 € 17,32 
PISU CRISTIAN 19.05.2000 Casula Patrizia 12.09.1971 165,45 23,58 € 39,02 
PISU MASSIMO 15.10.1999 Ghiani Maria Laura 20.10.1970 120,23 23,58 € 28,35 

Totale € 320,44 

  

2. Graduatoria studenti frequentanti le classi III, IV e V della Scuola Secondaria di secondo grado.  

 
STUDENTE 

 
DATA DI 
NASCITA 

STUDENTE  

 
GENITORE 

 
DATA 

NASCITA 
GENITORE 

 
SPESA 

AMMESSA 
A CONTRI. 

 
% 

RIMB 

 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

CORONA NICOLA 31.08.1996 Pisu Maria Immacolata 08.12.1978 197,90 32 € 63,34 
PISU IOLE 14.08.1997 Urraci Simona 30.10.1972 28,10 32 € 9,00 
SITZIA FIAMMETTA E.A.  14.06.1996 Sitzia Giuseppe Angelo 10.04.1953 267,25 32 € 85,53 

 Tot.  € 157,87 

Di dare pubblicità alla graduatoria mediante pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del sito 

istituzionale del Comune di Baressa www.comune.baressa.or.it per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

Di stabilire che: 

→ Eventuali reclami alla graduatoria approvata con il presente atto devono pervenire al Comune entro i 

termini di pubblicazione dello stesso e devono essere formulati in forma precisa, per iscritto e con tutte le 

informazioni necessarie per  facilitare l’accertamento di quanto segnalato. 

→  Al termine della pubblicazione della presente determinazione, senza che per la stessa siano pervenuti 

reclami, si darà corso alla liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto. 

→  La spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 478,31, trova disponibilità al Capitolo 1369 

Cod. Intervento 1.04.03.05 in conto Residui 2013 del bilancio eserzizio 2014 in corso di formazione – CED. 

421. 

 

*** 

 

 


