
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 130 DEL 13/06/2008

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008 - Art. 27
della legge 23/12/1998, n. 448. Autorizzazione ad anticipazione di cassa. 

L'anno duemilaotto, addì  13 del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto no Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili 

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008 - Art. 27 
della legge 23/12/1998, n. 448. Autorizzazione ad anticipazione di cassa.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 32/3 del 29/08/2007 sono 
state fornite direttive in merito alla concessione di contributi economici per la fornitura gratuita e semigratuita 
dei libri di testo e contestualmente è stato approvato il piano di riparto dei fondi tra i Comuni, prevedendo 
l'assegnazione al Comune di Sestu  di un finanziamento complessivo di € 53.362,22;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 28/09/2007 con la quale sono state impartite agli 
uffici competenti le direttive in merito all'assegnazione dei contributi suddetti a favore degli studenti 
frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado per l'anno scolastico 2007/2008;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi n. 886 del 
04/10/2007 si è proceduto, come da direttive impartite con la deliberazione suddetta, all'impegno di spesa 
necessario alla concessione dei contributi di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 53.362,22;

CONSIDERATO che gli uffici competenti hanno ultimato l'istruttoria delle domanda presentate per 
l'assegnazione dei contributi in questione;

RILEVATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, ha provveduto 
alla liquidazione, a favore del Comune di Sestu, di un acconto pari a € 42.689,77 del contributo spettante per 
le finalità suddette;

RITENUTO opportuno, anche nelle more della liquidazione del saldo del finanziamento di cui sopra da parte 
dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai 
beneficiari individuati dagli uffici competenti al fine di alleviare la  notevole incidenza, sui bilanci delle 
famiglie, delle spese sostenute per l'istruzione;

PRESO ATTO che, il pagamento dei contributi suddetti può essere effettuato, per la parte equivalente al 
saldo del finanziamento dovuto pari a € 10.672,45, mediante anticipazione di cassa sulle disponibilità 
accertate in data 26/05/2008 sul conto di tesoreria unica, complessivamente ammontante a € 14.811.595,29 
con impegno di reintegro immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte della 
R.A.S.;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di autorizzare un’anticipazione di cassa per l’anno 2008 sulle disponibilità accertate in data 26/05/2008 

sul conto di tesoreria unica, complessivamente ammontante a € 14.811.595,29, per l’importo di € 
10.672,45 sul cap. di spesa 3571 “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti sc. 
Medie infer/second. Super. L. 448/98” (titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 05), che verrà 
reintegrato nel capitolo di entrata 864 “Fondi statali DPCM 320/99 L. 448/98 fornitura grat. semigr. Libri 
di testo studenti sc. Medie inf. Secondarie sup.” non appena avverrà l’accredito da parte della R.A.S. Del 
saldo del finanziamento concesso;

2. Di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’ufficio ragioneria per 
l’aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza.

L'Assessore comunale

f.to Roberto Bullita



Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 05/06/2008

L'istruttore

f.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile

f.to Ignazio Caboni

SP

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 10.672,45 sul titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 05 - cap. n. 3571 - impegno n. 2569 .
Sestu, 10/06/2008

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


