CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

Posizione Organizzativa N. 4 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
Servizio - Commercio

DETERMINAZIONE
- Altro

N. 169
DEL 24/10/2017

REG. GEN. N. 1.658 del 24/10/2017

Pubblicata al n°
________all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi, a
partire dal 24/10/2017
IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: Indizione procedura pubblica per l'attribuzione del beneficio finalizzato alla
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a sostegno degli alunni della Scuola
dell’Obbligo e Superiore, appartenenti a famiglie meno abbienti anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018

Allegato001
Allegato002
Allegato003
Allegato004
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
• Con D.G.R. n. 18 del 26/01/2016, la Giunta Regionale ha definito i criteri di riparto del Fondo Statale
2015, attribuito alla Regione Campania, per l’a.s. 2015/2016, dal MIUR con Decreto 595 del 24/06/2015
- ai sensi del DPCM n. 320/1999 e s.m.i. attuativo dell’art. 27 della L. 448/1998 - e destinato alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni della Scuola dell’Obbligo e della
Scuola Superiore, appartenenti a famiglie meno abbienti;
• Con D.D.R. n. 59 del 20.05.2016 si adottava il Piano di riparto fra i Comuni della Regione Campania a
seguito di cui per l’a.s. 2015/2016 al Comune di Somma Vesuviana era attribuita la somma di €
100.775,00 a sostegno degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, € 39.891,00 a sostegno degli
alunni della Scuola Scuola Secondaria di II Grado;
• Con D.G.R. n. 560 del 18/10/2016, la Giunta Regionale ha richiamato i criteri di riparto tra i Comuni del
Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori - approvati con la DGR n. 18 del 26/01/2016 – per l’A.S. 2016/2017;
• Con D.D.R. n. 75 del 14.11.2016 si adottava il Piano di riparto fra i Comuni della Regione Campania a
seguito di cui al Comune di Somma Vesuviana per l’a.s. 2016/2017 era attribuita la somma di €
101.231,00 a sostegno degli alunni della della Scuola dell’Obbligo, € 40.103,00 a sostegno degli
alunni della Scuola della Scuola Superore;
• Con D.D.R. n. 29 del 14.09.2017 si adottava il Piano di riparto fra i Comuni della Regione Campania a
seguito di cui al Comune di Somma Vesuviana per l’a.s. 2017/2018 era attribuita la somma di €
38.970,00 a sostegno degli alunni della della Scuola dell’Obbligo, € 12.701,00 a sostegno degli alunni
della Scuola della Scuola Superore. Nel medesimo Decreto si riporta che ai fini del riparto tra i Comuni
del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori si applicheranno i criteri e le modalità operative approvati con la DGR
n. 18 del 26/01/2016 – per l’A.S. 2016/2017, precisando che i Comuni ammettono al beneficio i genitori
o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti
a famiglie il cui reddito – calcolato ai sensi del D.Lgs n°109/98, e successive modificazioni ed integrazioni
- per l’anno 2016 non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00;
• Con deliberazione di G.M. n. 38 del 10.10.2017 si approvava che si desse corso alla procedura pubblica
finalizzata all’attribuzione del beneficio finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a
sostegno degli alunni della Scuola dell’Obbligo e Superiore, appartenenti a famiglie meno abbienti anni
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ex DGR n. 18 del 26/01/2016, n. 560 del
18/10/2016 del 30.12.2014 e Decreti Dirigenziali di riparto fondi nri 59 del 20.05.2016, n.
75 del 14.11.2016, n 29 del 14.09.2017 . Nella medesima deliberazione si riteneva che l’Ufficio
Pubblica Istruzione avrebbe redatto apposito avviso, tenuto conto di quanto approvato con DGR n. 18
del 26/01/2016, n. 560 del 18/10/2016 del 30.12.2014 e Decreti Dirigenziali di riparto fondi nri 59 del
20.05.2016, 75 del 14.11.2016, 29 del 14.09.2017 ;

RICHIAMATO CHE:
• Come da D.G.R. n. 18 del 26/01/2016 gli indirizzi operativi ai fini dell’erogazione dei benefici da parte

dei Comuni, sono quelli di sotto riportati e sono indicativi per l’attribuzione della contribuzione in parola,
sia riferita all’a.s. 2015/2016 che all’a.s. 2016/2017, 2017/2018:
1. I Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo
stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito – calcolato ai sensi del D.Lgs
n°109/98, e s.s.m.m.i.i. - per l’anno 2014 non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00;
2. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del
calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero;
3. I Comuni, anche ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di
attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), oppure in
presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2014 o nelle condizioni di
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•

•

cui al punto precedente, richiedono di attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio – le
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
4. La richiesta del beneficio, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente
maggiorenne, deve essere compilata sul modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001 (G.U. n°155
del 06/07/2001), le cui istruzioni di compilazione sono pure state approvate con medesimo DPCM ;
5. I Comuni, in caso di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, possono
procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo e/o delle
superiori, qualora ne sussista la necessità;
6. I Comuni garantiscono la fornitura dei libri di testo agli alunni del primo anno di corso della scuola
superiore, attingendo, anche per l’a. s. 2015/2016, al fondo destinato alla scuola media inferiore;
7. I Comuni possono utilizzare eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per impinguare
il fondo loro attribuito con il presente atto deliberativo;
8. I Comuni, infine, garantiscono l'intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e
frequentanti Scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio,
attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati in esecuzione del presente atto, a
proprie risorse di bilancio destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, comunque,
aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L.
448/98;
La P.O.4 ha prodotto i relativi modelli d’istanza per ciascun anno di richiesta d’accesso al contributo
riportanti gli indirizzi utili impartiti dalla Regione Campania. Le istanze dovranno sempre recare in
allegato la Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate, come da DPCM 18/05/2001;
Il modello d’istanza di cui sopra, e per quanto nella presente articolato, debitamente compilato ed ai fini
della selezione dei beneficiari, dovrà pertanto recare in allegato:
1. Certificazione ISEE 2017;
2. D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) debitamente compilata in ogni sua parte
d’interesse;
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Le istanze saranno protocollate dagli interessati presso il Protocollo Generale degli Istituti di
provenienza;

DATO ATTO CHE :
• Per ogni contribuzione cui si intende accedere dovrà essere inoltrato il modello relativo completo di
allegati di cui ai p.ti 1, 2, 3. Se ne ricorrono i requisiti sarà possibile accedere a tutte e tre le
contribuzioni.
• Il Comune provvederà attraverso l’Ufficio Pubblica Istruzione ad espletare l’istruttoria delle richieste
pervenute ammettendo in graduatoria i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente,
individuando la tipologia e la graduazione di essi in relazione alla classe frequentata ed al costo
medio dei libri di testo;
• Come da deliberazione di G.M. n. 38 del 10.10.2017, per quanto relazionato ed atteso lo slittamento di
assegnazione del contributo agli aventi diritto rispetto al subentrante a.s. 2017/2018, per i soli
beneficiari che hanno già completato il corso di studi della Scuola Secondaria di II grado possa
ammettersi in forma tassativamente residuale l’erogazione della contribuzione assegnata anche mezzo
assegno pari al beneficio ottenuto, ma pur tuttavia esclusivamente se nel nucleo familiare non vi
figurano altri soggetti che potrebbero comunque utilizzare la cedola libraria per l’acquisto di libri
scolastici. Ciò CONSIDERATO la frequenza scolastica attestata dal Dirigente dell’Istituto e la situazione
economica del predetto nucleo familiare, in virtù di cui pure è stato attribuito il beneficio in questione.
Infatti è certamente plausibile che la famiglia dello studente beneficiario abbia sostenuto
anche una spesa superiore a sostegno dell’acquisto di libri e materiale didattico relativo.
L’erogazione della contribuzione potrà avvenire mezzo assegno anche ad indirizzo dei soggetti
beneficiari, che non frequentano più la Scuola Secondaria di II Grado ed hanno pur tuttavia completato
la Scuola dell’Obbligo. Il soggetto beneficiario che intenderà percepire la contribuzione mezzo assegno,
avendone i requisiti di cui alla presente, farà espressa richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione allegando
autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/00 in cui sia espressamente dichiarato che nel
proprio nucleo familiare non figurano soggetti che frequentano la Scuola Secondaria di I e
II Grado.
RITENUTO altresì accertare le somme trasferite dalla Regione Campania per l’attività;

VISTO il TUEL;
RICHIAMATO:
• Il Decreto Commissariale n. 20 del 08.08.2017 di conferimento dell’apicalità di Posizione di Posizione
Operativa procedente;
• Che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a carico del Responsabile di
P.O. 4 ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice
di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all’All. 1 della delibera di
G.M. n. 146 del 10.12.2013
DETERMINA
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Di indire procedura pubblica finalizzata all’attribuzione del beneficio finalizzato alla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo a sostegno degli alunni della Scuola dell’Obbligo e Superiore, appartenenti a
famiglie meno abbienti anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ex DGR n. 18 del
26/01/2016, n. 560 del 18/10/2016 del 30.12.2014 e Decreti Dirigenziali di riparto fondi
nri 59 del 20.05.2016, n. 75 del 14.11.2016, n 29 del 14.09.2017 ;
Di approvare avviso e modelli di richiesta dell’accesso al beneficio a.s. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, , parti integranti della presente a formarne tutt’uno;
Di accertare , per quanto in premessa , la somma di € 140.666,00 utile alla contribuzione dei libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, a.s.
2015/2016, al cap. 2033 corrente bilancio;
Di accertare , per quanto in premessa , la somma di € 141.334,00 utile alla contribuzione dei libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, a.s.
2016/2017, al cap. 2033 corrente bilancio;
Di accertare , per quanto in premessa , la somma di € 51.671,00 utile alla contribuzione dei libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, a.s.
2017/2018, al cap. 2033 corrente bilancio;
Di dare atto che il modello d’istanza debitamente compilato ed ai fini della selezione dei beneficiari,
dovrà pertanto recare in allegato:
1. Certificazione ISEE 2017;
2. D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) debitamente compilata in ogni sua parte
d’interesse;
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Di dare atto che per ogni contribuzione cui si intende accedere dovrà essere inoltrato il modello
relativo completo di allegati di cui ai p.ti 1, 2, 3. Se ne ricorrono i requisiti sarà possibile accedere a tutte
e tre le contribuzioni.
Di dare atto che L’Ente provvederà all’erogazione della contribuzione assegnando a ciascun
beneficiario cedola libraria avente il valore del beneficio ottenuto . Gli assegnatari del contributo
impiegano la cedola acquistando i libri necessari presso gli esercizi ritenuti opportuni;
Di dare atto che atteso la natura del presente atto e le caratteristiche dell’attività, non è possibile
individuare il creditore, ma solo i soggetti beneficiari del contributo, fatto salvo identificazione di essi in
sede di dt. di liquidazione;
Di provvedere alle liquidazioni conseguenti con successivi dispositivi , a presentazione delle relative
fatture emesse dai creditori con allegati i buoni d’ordine;
Di dare atto che:
- la presente è inviata all’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
- la presente è inviata al servizio Finanziario per le relative competenze;
- i relativi affidamenti saranno pubblicati sul Sito Istituzionale dell’Ente -Sezione Amministrazione
Trasparente # Sottosezione FornitoriIl Responsabile P.O.4
Arch. Monica D’Amore

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente determinazione è stata
pubblicata al numero 2501 dell’Albo Pretorio del Comune dal 24/10/2017 al 08/11/2017
Somma Vesuviana, li 24/10/2017
f.to

