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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 223 del 28 settembre 2007

Oggetto: Direttive in merito alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2007/2008. Art. 27 della legge 23/12/98, n. 448.

L'anno duemilasette, addì 28 del mese di settembre, nel Comune di Sestu e nella sala 
delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale 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 i Sigg. Assessori:

Assessore Presente Assente
Bullita Roberto Sì

Cardia Sergio Sì

Lai Claudio Sì

Loi Antonio Sì

Paita Ettore Luigi Sì

Serci Maurizio Sì

Zanda Eliseo Sì
Assiste il Segretario Generale d.ssa Luisa Orofino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta presentata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione sull'argomento in 
oggetto;

CONSIDERATO che la proposta risulta corredata dai prescritti pareri;
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 Giunta, con separata votazione e a voto unanime,dichiara la deliberazione 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
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Il Presidente
f.to Aldo Pili

Il Segretario Generale
f.to Luisa Orofino

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 L.R. n. 38/94 e 
successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari – prot. n. ________

Sestu,

Il Segretario Generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 

L'incaricato di segreteria
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Direttive in merito alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2007/2008. Art. 27 della legge 23/12/98, n. 448.

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA l’art. 27 della legge 23/12/98, n. 448, che stabilisce che nell'anno scolastico 1999-
2000 i  comuni  provvedono a garantire la gratuità,  totale o parziale,  dei  libri  di  testo in 
favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  05/08/99,  n.  320, 
“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23/12/98, n. 448, 
sulla  fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo”  che  stabilisce,  tra  l’altro,  che 
possano accedere al beneficio gli alunni che appartengano a nuclei familiari il cui reddito 
annuo,  determinato a norma dell’articolo 2  dello  stesso decreto (situazione economica 
equivalente), sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  04/07/2000,  n.  226, 
“Regolamento  recante  conferma   con  modificazioni  del  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri 05/08/99, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 
della legge 23/12/98, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo” che 
sostanzialmente conferma il  contenuto del precedente decreto n. 320/99 e, in particolare, 
riconferma il piano di riparto dei fondi alle Regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 32/3 del 29/08/2007 
con la quale l’Assessore della Pubblica Istruzione informa che con Decreto del Direttore 
Generale  del  18/07/2007  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  ha  provveduto  alla 
ripartizione,  per  l’anno  2007,  dei  finanziamenti  diretti  a  favorire  la  fornitura  gratuita  e 
semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 23/12/1998, n. 448, agli 
studenti frequentanti la scuola dell’obbligo e la secondaria superiore appartenenti a nuclei 
familiari il cui reddito sia equivalente o inferiore a € 14.650,00;

CONSIDERATO che nella medesima deliberazione della Giunta Regionale sono state 
fornite direttive per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ed è stato approvato 
il piano di riparto dei fondi tra i Comuni;   

VISTA la  Circolare prot.  n.  42335/XVII.5.1 del  27/09/2007 dell’Assessorato  Regionale 
della  Pubblica Istruzione,  contenente istruzioni  per i  Comuni  per la  fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2007/2008;

CONSIDERATO che nella citata deliberazione e nella richiamata circolare si precisa che:
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Potranno beneficiare dei  contributi  per la  fornitura totale o parziale dei  libri  di  testo i 
genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola secondaria di I e II grado, sia 
statali  che paritarie,  o  gli  stessi  studenti  se maggiorenni,  appartenenti  a famiglie  il  cui 
Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  non  sia  superiore  ad  € 
14.650,00;

La domanda di richiesta di contributo, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà 
essere  presentata  direttamente  ai  Comuni  di  residenza degli  alunni  da chi  esercita  la 
potestà genitoriale o dagli alunni medesimi se maggiorenni, entro la data del 31/10/2007;

DATO ATTO che al Comune di Sestu è stato assegnato, in base al piano di riparto dei 
fondi regionali,  un contributo complessivo di € 53.362,22 di cui € 39.689,72 da destinare 
agli alunni che risultano iscritti ai tre anni della scuola media inferiore e al 1° anno della 
scuola secondaria superiore (prima fascia) e  € 13.672,50 da destinare agli studenti della 
scuola  secondaria  superiore  che  risultano  iscritti  ai  quattro  anni  successivi  al  primo 
(seconda  fascia),  così  come  indicato  nell’allegato  “A”  della  deliberazione  della  Giunta 
Regionale di cui in premessa;

DATO  ATTO,  inoltre  che,  con  medesima  deliberazione  si  precisa  che  qualora  lo 
stanziamento per uno dei due ordini di scuola risultasse sovradimensionato rispetto alle 
esigenze, l’Amministrazione comunale ha facoltà, una volta soddisfatte le esigenze di quel 
grado di istruzione, di destinare le somme in eccedenza per accogliere le istanze dell’altro 
ordine di scuola e che eventuali somme residue possono essere utilizzate dai comuni per 
le medesime finalità nell’anno scolastico successivo; 

CONSIDERATO che con nota prot. 19555 del 07/09/2001 sono state invitate la scuola 
media di Sestu e le scuole medie superiori  di Cagliari  e dintorni a comunicare il  costo 
medio orientativo dei libri di testo, per l’anno scolastico 2001/2002, differenziato per classi 
di frequenza; 

VISTI i prospetti dei costi medi dei libri pervenuti dai diversi istituti scolastici, ed elaborata 
una media unica suddivisa per classe scolastica dal quale si desume che i costi per le 
diverse classi  di  frequenza è differenziato con un maggiore peso per il  primo anno di 
frequenza, sia delle scuole medie inferiori che delle scuole medie superiori, e per il terzo 
anno delle scuole secondarie superiori;

RITENUTE valide anche per l’anno scolastico 2007/2008 le indicazioni sul costo medio 
dei  libri  di  testo  fornite  dalla  scuola  media  di  Sestu  e  dalle  scuole  medie  superiori  di 
Cagliari e dintorni;

RITENUTO di dover ripartire i finanziamenti sotto forma di contributo economico in parti 
uguali, tra tutti gli alunni il cui nucleo familiare possieda un reddito pari o inferiore ad un 
importo ISEE (Indicatore  della Situazione Economica Equivalente), in  corso di validità, di 
€ 14.650,00, prevedendo una maggiorazione di contributo per i diversi anni scolastici in 
base alle due fasce stabilite dalle sopraccitate normative;

PROPONE

1. Di ripartire i finanziamenti di cui all’art. 27 della legge 23/12/98, n. 448, per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2006/2007, tra 
gli  alunni e studenti residenti nel Comune di Sestu che frequentano la scuola 
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secondarie di primo grado (ex media inferiore) o il secondo ciclo del sistema di 
istruzione (ex scuole secondarie superiori) e il cui nucleo familiare possieda un 
reddito non superiore ad un importo ISEE (Indicatore  della Situazione Economica 
Equivalente), in corso di validità, di € 14.650,00, mediante la concessione di un 
contributo economico; 

2. Di stabilire che per quanto attiene agli alunni e studenti inseriti nella prima fascia 
(alunni che risultano iscritti ai tre anni della scuola secondarie di 1° grado e al 1° 
anno  del  secondo ciclo del sistema di istruzione venga applicata la seguente 
maggiorazione:

● maggiorazione del 100% per il 1° anno della scuola secondaria di primo grado  e il 
1° anno del  secondo ciclo del sistema di istruzione  rispetto al 2° e 3° anno delle 
scuole secondarie di primo grado, senza ulteriori distinzioni, con esclusione del 
limite massimo, basate sull’ammontare del reddito posseduto;

3. Di stabilire che per quanto attiene agli alunni e studenti inseriti nella seconda fascia 
(studenti frequentanti il   secondo ciclo del sistema di istruzione  venga applicata la 
seguente maggiorazione:

● maggiorazione del 50% per il 3° anno del  secondo ciclo del sistema di istruzione 
rispetto al 4° e 5° anno e una maggiorazione del 100% rispetto al 2° anno (con 
mantenimento del rapporto che ne deriva tra per il 4° e 5° anno rispetto al 2° anno), 
senza ulteriori distinzioni, con esclusione del limite massimo, basate 
sull’ammontare del reddito posseduto;

4. di accettare le domande di contributo pervenute al Comune entro e non oltre il 
31/10/2007;

5. di dare atto che la somma di € 53.362,22 risulta imputabile sul capitolo di spesa 
3571 “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole 
medie inferiori/superiori L. 448/98 – capitolo di entrata 864” del bilancio 2007;

6. di prevedere che i mandati di pagamento vengono emessi con indicato 
l’alunno/studente quale beneficiario e la quietanza del genitore richiedente, nel 
caso in cui l’alunno sia minore;

7. di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio affinché provveda, con 
successivi atti, all’assunzione dell’impegno di spesa, alle verifiche sulle istanze, 
all’approvazione delle graduatorie degli alunni e studenti beneficiari, all’esatta 
ripartizione dei fondi e alla liquidazione del contributo ai beneficiari, nonché alla 
predisposizione di tutti gli altri atti di gestione;

8. di dare atto che le presenti direttive varranno anche per gli anni successivi  qualora 
restino sostanzialmente immutate le disposizioni regionali;

9. di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione  verrà  acquisito  il  parere 
di regolarità tecnica da parte del Responsabile del  servizio competente, ai sensi 
art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sestu, lì 28.09.2007 
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L’Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica, ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì

La Responsabile dell’ufficio
F.to Sabrina Stara
Il Funzionario 
F.to Ignazio Caboni 
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