
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 del 23-10-2019

OGGETTO

FORNITURA LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la Delibera della Giunta della Regione Campania n. 358 del 30/07/2019 avente ad oggetto
"Fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020 - criteri di riparto del fondo statale" con la quale
sono stati confermati, per l'anno scolastico 2019/2020, gli indirizzi regionali relativi ai criteri ed alle
modalità di concessione dei contributi libri di testo stabiliti nel 2018 con Delibera della Giunta
Regionale n. 425/2018;

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 31 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Fondo
statale per la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle
scuole dell'obbligo e delle scuole superiori, riparto e impegno di spesa";

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 35 del 26/08/2019 avente ad oggetto
"Liquidazione libri di testo a.s. 2019/2020";
Preso atto che al Comune di Atripalda sono stati assegnati e liquidati i fondi in questione, ripartiti
come segue:- € 32.581,25, quale stanziamento per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e I e
II superiore) - € 9.727,37, quale stanziamento per la scuola superiore (III - IV - V anno);
Ritenuto necessario fornire indirizzo per la predisposizione degli atti necessari volti all'erogazione
dei buoni libro alle famiglie che ne abbiano i requisiti, sotto forma di contributo economico e sulla
base della spesa effettivamente sostenuta e documentata;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
la legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante ”Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Preso atto che la presente deliberazione non necessità dei pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte
con votazione palese, unanime espressa per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Di fornire indirizzo al VII Settore, Servizio Pubblica Istruzione, per l'istruttoria e la
predisposizione di tutti gli atti volti all'erogazione dei contributi libri di testo, per l'anno scolastico



2019/2020, sotto forma di contributo economico in rapporto alla spesa sostenuta e da documentare
da parte delle famiglie, fermi restando i requisiti reddituali ed i criteri fissati dalla Regione
Campania con Delibere della Giunta della Regione Campania n. 425 del 03/07/2018 e n. 358 del
30/07/2019;

3. Di stabilire, laddove le risorse per l'anno 2019/2020, non dovessero coprire l'intero fabbisogno,
l'utilizzo delle economie, relative ai fondi erogati dalla Regione Campania per la stessa finalità e
riferite ad annualità pregresse, in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione Campania nell'allegato
A alla Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 03/07/2018.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.lgs 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL)-



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 25-10-2019

Dal Municipio, lì 25-10-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-10-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 25-10-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 25-10-2019 Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia


