
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 6 

 
OGGETTO: Fornitura libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado – 

Anno scolastico 2011/2012 – Conferma criteri.. 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di 

gennaio, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  A 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 

     

  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 

sulla proposta di questa deliberazione ha 

espresso il parere:  

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

 

favorevole 
 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 

267/2000:  

 

favorevole 
 

 

Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 

 

 

               Letto, approvato e sottoscritto: 
 

             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 

      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 

Dal Palazzo di Città, lì ______ 
IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 

 

            

___________________________________________________________________________ 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 

              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia ______ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 

 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 
Francesco Ventola 

× 

× 



 
 

 
L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola 

Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento. 
Il Dirigente del Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici, Dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce che: 

 
PREMESSO che: 

• la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore di alunni frequentanti le scuole secondarie di 

1° e 2° grado provenienti da famiglie con una situazione economica carente, è stata prevista dalla Legge 

Finanziaria, giusto art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, trasferendo tale competenza ai Comuni, previo 

accredito delle somme necessarie da parte dello Stato; 

• con D.P.C.M. n°106/2001 è stata introdotta una importante modifica, con riferimento all’anno scolastico 

2002/2003 e successivi, ancora oggi vigente, per la determinazione della situazione economica delle 

famiglie, applicando integralmente il sistema ISE (Indicatore della Situazione Economica), previsto dal 

D.Lgs 31.3.1998, n. 109 e s. m. ed i., suddiviso in tre fasce ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente), come di seguito riportate: 

da € 0  ad € 3.544,00 1^ Fascia ISEE 

da € 3.544,01 ad € 7.088,00 2^ Fascia ISEE 

da € 7.088,01 ad € 10.632,94 3^ Fascia ISEE 

• con nota n. AOO_162/9142 del 21/12/2011, la Regione Puglia - Servizio Scuola Università e Ricerca-

Ufficio Diritto allo Studio ha comunicato che con deliberazione di G. R. n.2875 del 20.12.2011 è stato 

approvato il piano di riparto dei contributi per fornitura libri di testo assegnando al Comune di Canosa di 

Puglia la somma complessiva di € 135.991,00, per l’anno scolastico 2011/2012, precisando che la stessa 

sarà accreditata direttamente dal Ministero dell’Interno;  

• con deliberazione di G.C. n. 272 del 9/10/2008 si è proceduto alla modifica dei criteri per la fornitura dei 

libri di testo che, confermati anche per il corrente anno scolastico, avverrà mediante erogazione dell’importo 

spettante a ciascun avente diritto, attraverso l’emissione di mandato di pagamento per il tramite della 

Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari;  

 
TENUTO CONTO dell’istruttoria di tutte le istanze pervenute per il riconoscimento del contributo per fornitura 

libri di testo per l’a.s. 2011/2012; 

 

DATO ATTO, che, da un computo fatto delle istanze ammissibili in rapporto alle somme riconosciute, vanno 

fissati i seguenti importi agli aventi diritto distinti: 

• per fasce ISEE; 

• per grado e classe di istruzione, 

riconoscendo per le classi della scuola dell’obbligo e per le prime una maggiore percentuale di riconoscimento 

economico, così come di seguito riportato: 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: 
 

 1^classe 2^ e 3^ classe 

fascia importo importo 

1 130,00 90,00 

2 110,00 80,00 

3 100,00 70,00 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO: 

 

 1^classe 2^classe 3^ classe        4^ e 5^classe  

fascia importo importo importo Importo   

1 150,00 95,00 120,00 80,00  

2 140,00 85,00 110,00 70,00  

3 130,00 75,00 100,00 60,00  

 

RITENUTO, quindi, per le motivazioni di cui innanzi: 

- di confermare per il corrente anno scolastico 2011/2012 i criteri per la fornitura dei libri di testo di cui 

alla deliberazione di G.C. n.272 del 9/10/2008  che, anche per il corrente anno scolastico,  avverrà  

mediante erogazione dell’importo spettante a ciascun avente diritto, attraverso l’emissione di mandato 

di pagamento per il tramite della Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari;  

- di  fissare gli importi così come innanzi rideterminati; 

- di dover operare i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione, mediante 

indagini a campione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, operando il sorteggio di 

tutte le lettere dell’alfabeto e per ognuna di queste n° 4 istanze; 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica;  

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile;  

 

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – 4 del D. Lgs. 

n.267/2000; 

 

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

DELIBERA 
 

di fare proprie le proposte dell’ Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 

 

CONFERMARE i criteri per la fornitura dei libri di testo in favore di alunni frequentanti 

le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che, anche per il corrente anno scolastico 2011/2012, 

avverrà mediante erogazione dell’importo spettante a ciascun avente diritto, attraverso 

l’emissione di mandato di pagamento per il tramite della Tesoreria Comunale – Banca 

Popolare di Bari;  

 
RICONFERMARE i criteri di assegnazione delle somme già fissati con deliberazione di G.C. del 22/09/2005 

n° 293, con riferimento alle fasce ISEE, modificando parzialmente gli importi sotto indicati da assegnare agli 

aventi diritto, come di seguito riportati: 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: 
 

 1^classe 2^ e 3^ classe 

fascia importo importo 

1 130,00 90,00 

2 110,00 80,00 

3 100,00 70,00 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO: 

 

 1^classe 2^classe 3^ classe        4^ e 5^classe  

fascia importo importo importo Importo   

1 150,00 95,00 120,00 80,00  

2 140,00 85,00 110,00 70,00  

3 130,00 75,00 100,00 60,00  

 

 

STABILIRE che la somma di € 135.991,00, quale contributo dello Stato per fornitura libri 

di testo, sarà distribuita agli aventi diritto con successiva determinazione dirigenziale, a 

seguito dell’accreditamento delle somme.. 
 

OPERARE i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione, mediante indagini a campione, 

al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, eseguendo il sorteggio di tutte le lettere dell’alfabeto e 

per ognuna di queste n° 4 istanze. 

 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. 

Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 

 

 

 


