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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Dr. Claudio Perseu 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: LEGGE 23.12.1998, N. 448 ART. 27 - ASSEGNAZIONE DI CON-

TRIBUTI PER LA  FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015. DESTINAZIONE FONDI E APPROVA-

ZIONE CRITERI. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 

13,35  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 159 del Registro 

in data 11.12.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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. 38/25 del 30.09.2014, 

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 2014/2015. Criteri e modalità di erogazione delle 

risorse nazionali assegnate alla Regione Sardegna”; 

Preso atto che al Comune di Baressa è stata assegnata complessivamente 

la somma di €.  781,43, di cui €. 524,43  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 €. 257,00  per gli alunni delle classi III, IV e V della 

Scuola secondaria di II° grado; 

Data l’eseguità della somma assegnata, la Giunta ritiene opportuno 

destinare un’ulteriore somma di €. 1.500,00, di cui €. 1.006,65 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 €. 493,35  per gli alunni delle classi 

III, IV e V della Scuola secondaria di II° grado, ad integrazione delle somme 

assegnate dalla R.A.S. per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli indirizzi cui il 

Responsabile del Servizio dovrà fare riferimento per la ripartizione, agli 

aventi diritto, delle somme messe a disposizione per l’intervento in oggetto; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio finanziario; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Culturale e 

Scolastico per quanto riguarda la regolarità tecnica; 

Con voti unanimi, 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di assegnare, per l’intervento di “Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri 

di testo anno scolastico 2014/2015, la complessiva somma di €. 2.281,43 di 

cui €. 1.531,08 destinati agli alunni della scuola secondaria di I° grado e 

della I^ e II^  classe della scuola secondaria di II° grado,   e la somma di €. 

750,35  per gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola secondaria di II° 

grado; 

Di approvare gli allegati indirizzi per l’assegnazione dei contributi a 

sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo 

per alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado – 

anno scolastico 2014/2015; 

Di dare atto che: 

• qual ora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole 

fosse sovradimensionato rispetto alle esigenze, l’Amministrazione 

Comunale, una volta soddisfatte le richieste di quel grado d’istruzione, 

destinerà le somme in eccedenza per accogliere le richieste dell’altro 

ordine di scuola; 

• alla spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 2.281,43, 

si farà fronte per €. 1.500,00 con disponibilità Intervento n. 

1.04.023.05 Cap. 1369 del Bilancio 2014, e per €. 781,43 con analogo 

contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, disponi-

bile  nell’Intervento n. 1.04.023.05 Cap. 1369 del Bilancio 2014; 

Di dichiarare, con separata votazione palese, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 

*** 

 

 

 


