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                                                                Dott.  Claudio Perseu 
 
 
 

 
 

 
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 Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, è affissa, in copia,  alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

_________________ . 

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           Luciano Onano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 
 

OGGETTO : LEGGE 23.12.1998, N. 448, ART. 27 -  FINANZIAMENTI PER LA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO – APPROVAZIONE 

BANDO DI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì SEDICI del mese di DICEMBRE in Baressa e nella 

sede del Comune. 

 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 
Dott. CLAUDIO PERSEU 

 

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. 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. 5  del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile 

dell’area culturale e scolastica; 

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

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. Art. 27 Legge n. 448/1998”; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

N. 200/C.I.S. 



Considerato che l’intervento sopra detto è destinato agli alunni della scuola secondaria di I° e II° 

grado, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE, in corso di validità, 

di €. 14.650,00; 

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; 

• la Giunta del Comune di Baressa, con atto n. 159 del 11.12.2014, ha destinato all’intervento 

in questione l’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; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del bando di concorso per l’assegnazione dei 

contributi agli aventi diritto per l’acquisto di libri di testo anno scolastico 2014/2015; 

VISTI  gli indirizzi per l’assegnazione dei contributi in questione, approvati dalla Giunta Comunale 

con atto n. 159 del 11.12.2014; 

Vista la disponibilità del Capitolo 1369 “Fornitura libri di testo” del bilancio 2014 – Cod. 

intervento 1.04.03.05; 

D E T E R M I N A  

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con atto n. 38/25 del 

30.09.2014 e degli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 

11.12.2014, l’allegato bando di concorso per l’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita 

o semigratuita di libri di testo – frequenza anno scolastico 2014/2015; 

Di impegnare, al Capitolo 1369 “Fornitura libri di testo” del bilancio 2014 – Cod. intervento 

1.04.03.05 la complessiva somma di €. 2.281,43, Impegno n. ______,  necessaria per la 

liquidazione dei contributi agli aventi diritto per “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo in 

favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado 

nell’anno scolastico 2014/2015”. 

 

***  

 

 


