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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 182 del 29/03/2021
Proposta n. 132
del 25/03/2021

OGGETTO: Legge n. 448/98, art.27 –Buono libri – A.S.2020/2021.Liquidazione.-

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la deliberazione della Giunta Regionale n.56/51 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l’anno 2020
 l’art. 27 della Legge n.448/1998 che prevede finanziamenti ai Comuni per garantire la gratuità, totale
o parziale, dei libri di testo agli studenti, in possesso dei requisiti richiesti, che frequentano le scuole
secondarie di primo e secondo grado;
 la determinazione, prot.14374 del 23/11/2020, n.698 adottata dalla Direzione Generale della
Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, con la quale sono state approvate le indicazioni
operative, la modulistica e il riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna relativamente alle
azioni di sostegno al diritto allo studio 2020;
CONSIDERATO che dagli allegati nn.,1 e 1a alla determinazione 698 risulta che a questo comune era stato
concesso un finanziamento di €11.200,00 di cui:
 € 8.630,79 per gli studenti della scuola secondaria di I° grado e del I° e II° anno della secondaria di
II°grado;
 € 2.569,00 per il triennio restante della secondaria di II° grado;
CHE con propria determinazione n.645 del 14/12/2020 si prendeva atto dei criteri e modalità di erogazione
per il buono libri, di cui alla legge n.448/1998, art.27 che stabiliscono che l’intervento:
 è destinato agli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole secondarie di
primo e secondo grado,le cui famiglie presentano un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità inferiore o uguale a € 14.650,00;
 è attribuito dal Comune di residenza agli studenti ammissibili, ripartendo i fondi trasferiti dalla
Regione Sardegna sulla base del numero degli studenti beneficiari, in proporzione alla spesa
dichiarata e comprovata da pezza giustificativa entro il limite massimo della spesa sostenuta da
ciascuno;
CONSIDERATO che successivamente l’assessorato regionale competente ha rielaborato un nuovo riparto
fra i comuni in quanto ha ritenuto di erogare solo le somme di provenienza statale rimandando ad un
secondo momento la ripartizione di tutte le somme disponibili;
CHE con determinazione n.778 del 14/12/2020 ha impegnato a favore di questo comune la somma
complessiva di € 8.668,78 di cui:
 € 6.498,99 per gli studenti della scuola secondaria di I° grado e del I° e II° anno della secondaria di
II°grado;
 € 2.169,79 per il triennio restante della secondaria di II° grado;
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CHE con determinazione n.812 del 18/12/2020, la RAS ha stanziato ulteriori somme per il diritto allo studio
2020 incrementando il finanziamento concesso per il buono libri di ulteriori € 1.416,04 di cui:
 € 1.016,39 per gli studenti della scuola secondaria di I° grado e del I° e II° anno della secondaria di
II°grado;
 € 399,64 per il triennio restante della secondaria di II° grado;
CHE pertanto, per l’anno scolastico 2020/2021, la somma complessiva disponibile è di € 10.084,81 di cui:
 € 7.515,38 per gli studenti della scuola secondaria di I° grado e del I° e II° anno della secondaria di
II°grado;
 € 2.569,43 per il triennio restante della secondaria di II° grado;
CHE con propria determinazione n.746 del 31/12/2020 si è proceduto ad impegnare, sul cap.682/00 la
somma complessiva di €10.084,81, a favore degli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano
le scuole secondarie di primo e secondo grado;
CHE con nota del 02/02/2021 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche
Scolastiche ha comunicato che la procedura relativa alle “ulteriori somme” da destinare ai libri di testo è per
il momento bloccata e pertanto ha accreditato solo € 8.668,78;
RITENUTO opportuno, per andare incontro alle famiglie nella spesa già affrontata per l’acquisto dei testi
scolastici, procedere alla liquidazione delle somme disponibili;
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.n. 213/2012;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della
legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativo-SocioAssistenziale e Culturale, al Signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante della presente determina;
 di liquidare, a favore degli studenti ammessi ad usufruire del beneficio del buono libri per l’anno
scolastico 2020/2021, la complessiva somma di € 8.668,78 come da allegato;
 di imputare la somma di € 8.668,78 sul cap. 682/00 RR.PP.-

Il Responsabile del Procedimento
Fois Maria Rita
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 29/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 29/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 29/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pag. 3 di 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/03/2021
Bono, 30/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Fois Maria Rita

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 29/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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