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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 117 del 08/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 37 del 07/04/2021
OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo e alla
scuola secondaria superiore DPCM 226/2000 - Attuazione art. 27 della Legge 448/98 - a.s. 2020/2021 - Erogazione
spettanze agli aventi diritto

IL RESPONSABILE
VISTI:
 il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, nelle
scuole di ogni ordine e grado;
 l’art. 27 della legge 448/98 relativa alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola
secondaria di 1° e 2° grado;
 il DPCM n. 320 del 05/08/99, come modificato ed integrato dal DPCM 226/2000 – recante il
regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 448/98;
 il DPCM n. 211 del 06/04/2006, recante modifiche al DPCM 320/99 così come modificato ed
integrato dal DPCM n. 226/2000;
 D.P.C.M. 5 dicembre 2013,n. 159 recante” Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) e ss.mm;
 Il decreto ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012, con il quale il MIUR fissa i prezzi della dotazione
libraria per le scuole secondarie di I e II grado per l’a.s. 2012/2013 (e che rimane in vigore anche per
l’a.s. 2020/2021);
 il decreto Direttoriale n. 581 del 20/05/2020, con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, ha ripartito tra le Regioni i finanziamenti da destinare alla fornitura di cui all’oggetto in
favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2020/2021, ed ha attribuito per
l’a.s. 2019/2020 le disposizioni impartite con nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014 che riassume
l’intero quadro normativo a cui le istituzioni Scolastiche devono fare riferimento;
 il Decreto Direttoriale n. 585 del 20 maggio 2020, con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha ripartito tra le regioni un ulteriore finanziamento per l’ anno
scolastico 2020/2021 da destinare alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli
alunni della scuola dell’obbligo e ha attribuito alla Regione Molise un finanziamento aggiuntivo del €
47.809,00 pertanto il totale complessivo alla Regione Molise erogato dal MIUR ammonta ad
660.685,40 euro;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 312 del 28/08/2020 con la quale sono stati fissati gli indirizzi e
i criteri ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – a.s. 2020/2021- agli alunni
iscritti alla scuola dell’obbligo e alla scuola secondaria superiore;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 312 del 28/08/2020 con la quale sono stati fissati gli indirizzi e
i criteri ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – a.s. 2020/2021- agli alunni
iscritti alla scuola dell’obbligo e alla scuola secondaria superiore;
VISTA la determina del responsabile del settore Affari Generali n. 291 del 18/09/2020 Rus con la è
stato approvato l’avviso pubblico e proceduto all’attivazione delle procedure per l’acquisizione delle
richieste di rimborso;
VISTA la nota regionale prot. n. 196161 del 21/12/2020, assunta al prot. generale dell’Ente al n. 20018
in pari data, con la quale è stato comunicato a questo ente che la Giunta Regionale con deliberazione n.
470 del 03/12/2020 ha approvato il piano di riparto dei contributi relativi a.s. 2020/2021 e trasmesso
l’allegato “A” - piano di riparto;
ATTESO CHE:
 la risorsa assegnata a questo ente è pari € 21.320,13 per l’erogazione del beneficio, ripartita nel
seguente modo:
 € 16.522,00 per gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo (dal I anno della scuola
secondaria di primo grado al II anno della scuola secondaria di secondo grado);
 € 4.798,13 ( per gli anni successivi);
la risorsa trasferita dalla Regione con provvisorio nr.2756 per l’erogazione dei contributi di che
trattasi, è sufficiente a coprire il fabbisogno complessivo necessario di € 18.003,67;
 il Comune provvederà ad incassare la somma di € 21.320,13 sul capitolo 275 titolo 02- cod.
2.01.01.02.001 del bilancio 2021 quale finanziamento regionale destinato al pagamento dei contributi;
DATO ATTO: che sono pervenute a questo ente nr. 102 richieste di rimborso libri di cui:
n. 98 ammesse ( nr. 79 alunni della scuola dell’obbligo e nr. 19 alunni della scuola secondaria di 2°
grado - dal 3° superiore);
- n. 04 non ammesse per la motivazione indicata a fianco di ciascun nominativo in elenco:
- Sig. G.D. – irricevibile in quanto presentata oltre il termine fissato per la presentazione dell’istanza;
- Sig. S.P. - irricevibile in quanto presentata oltre il termine fissato per la presentazione dell’istanza;
- Sig. M.D. – valore ISEE del nucleo familiare superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
- Sig. R.Y. - valore ISEE del nucleo familiare superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
DATO ATTO altresì:
 che ove lo stanziamento previsto per una delle due fasce dei beneficiari risulti eccedente rispetto alla
richiesta, la somma potrà essere impiegata per le finalità previste dal decreto in oggetto;
 che possono accedere ai benefici della fornitura gratuita totale o parziale i soggetti che presentano un
ISEE (indicatore della situazione economica) pari o inferiore ad € 10.632,94, calcolato in base al
DPCM 159/2013 e s.m.i.;
ESAMINATE le richieste, corredate da documentazione fiscale relative all’acquisto dei libri di testo;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’erogazione agli aventi titolo al rimborso delle spese sostenute
per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2020/2021 sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Molise per
ciascun ordine e grado di scuola e della spesa sostenuta e ammissibile;
ACCERTATO:
 che la risorsa trasferita dalla Regione Molise è sufficiente a coprire il fabbisogno per il rimborso
dell’a.s. 2020/2021 così determinato:
per la scuola dell’obbligo
€ 14.210,81 (dal 1° anno della scuola secondaria di primo grado al 2° anno della scuola
secondaria di secondo grado)

per la scuola superiore
€ 3.792,86 (dal 3° anno della scuola secondaria di secondo grado)
Totale
€ 18.003,67
DATO ATTO che si registra un’economia di € 3.316,46 sull’importo trasferito dalla Regione Molise in
base al piano di riparto per l’a.s. 2020/2021 approvato con la citata delibera di G.R. n. 470/2020;
VISTI i prospetti, acclusi alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatti dall’ufficio
competente, relativi ad ogni ordine e grado di scuola e recanti le generalità dei beneficiari e le somme da
rimborsare a fianco di ciascuno segnate, che nel totale ammontano ad € 18.003,67;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti

conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che l’erogazione di contributi a favore di soggetti in condizioni di fragilità personale e
sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi (Avcp – determinazione n. 4 del 7
luglio 2011), per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n.
136/2010, non sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità;
DI DARE ATTO che i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici di cui al presente
provvedimento, sono escluse dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14
marzo 213;
RICHIAMATI:
Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto del Comune in vigore;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 DI DARE ATTO che la Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n. 470 del 03.12.2020 ha
approvato il piano di riparto dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli
alunni meno abbienti che adempiono all’obbligo scolastico e agli alunni della scuola secondaria
superiore a.s. 2020/2021, assegnando al Comune di Venafro la somma complessiva di € 21.320,13;
 DI DARE ATTO che agli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° e 2° grado ammessi al
beneficio viene erogato un contributo a titolo di rimborso spesa, sulla base delle risorse assegnate
dalla Regione Molise, per ciascun ordine e grado di scuola e la spesa sostenuta e ammissibile;
 DI DARE ATTO che il suindicato importo è stato accertato in entrata sul cap. 275 titolo 02 – cod.
2.01.01.02.001 del bilancio 2021 quale finanziamento regionale destinato al pagamento dei contributi;
 DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in premessa, in favore dei beneficiari, le
somme indicate nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, nella misura a fianco di ognuno segnata per un importo complessivo di € 18.003,67,
dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata per:
o € 17.000,00 al cap. 2331 missione 04 programma 07 codice 1.04.02.05.999;
o € 1.003,67 al cap. 5500 missione 99 programma 01 codice 7.02.01.02.001;
 DI RENDERE apposita rendicontazione del fondo assegnato secondo le modalità indicate dalla
Regione Molise con nota prot. n. 96263 del 01/08/2019;
 DI DARE ATTO che si registra un’economia di 3.316,46 euro sull’importo trasferito dalla
Regione Molise in base al piano di riparto per l’a.s. 2020/2021 approvato con la citata delibera di
G.R. n.470/2020;
 DI AUTORIZZARE il servizio ragioneria al rimborso libri di testo per l’a.s. 2020/2021 in favore
degli aventi titolo;
 DI RISERVARSI gli accertamenti in base all’art. 71 del DPR 445/2000 ai fini della verifica della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000;
 DI ACCERTARE che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”;
 DI DARE ATTO che l’erogazione di contributi a favore di soggetti in condizioni di fragilità
personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi (Avcp –
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011), per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di






applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, non sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità;
DI DARE ATTO che i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici di cui al
presente provvedimento, sono escluse dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n.
33 del 14 marzo 213, n. 33;
DI TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanziario per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e
del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità;
DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola
secondaria superiore art. 27 Legge 448/98 - a.s. 2020/2021
Piano Finanziario
1.04.02.05.999
N. Provvisorio

Missione
04.07
N. Definitivo

Capitolo

16

435

2331
Importo
17.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

Impegno
Descrizione: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola
secondaria superiore - art. 27 della Legge 448/98 - a.s. 2020/2021 Piano Finanziario
7.02.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
99.01
N. Definitivo

Capitolo

17

436

5500
Importo
1.003,67

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

Venafro, lì 08/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 288 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/04/2021.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

