
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 326 del 24-12-2019 

Registro generale n. 1928 del 27-12-2019 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (c.d. buono libri), A.S. 2019/2020, ex art. 

27 L. 448/1998 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, prot. RAS n. 8828 del 18/10/2019 (ns. 
prot. n. 20190023232 del 18/10/2019), con cui è stata comunicata la pubblicazione, presso il sito 
web istituzionale del medesimo Ente regionale, della Determinazione RAS Rep. n. 656 del 14 
ottobre 2019 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 
- L.R. 11.04.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. 
Approvazione indicazioni operative e modulistica”, con conseguente avvio del procedimento di cui 
trattasi;  
 
ATTESO che con riguardo al procedimento inerente la fornitura gratuita o semigratuita di libri di 
testo destinati agli alunni delle Scuole Secondarie di I° e II° grado (c.d. buono Libri ex art. 27 L. 
448/1998), per l’A.S. 2019/2020, con il provvedimento RAS di cui sopra sono stati finanziati 
complessivi € 33.181,09 di cui: 
 

- € 25.652,16 per la popolazione, residente al 01/01/2019, di età compresa tra gli 11 e i 15 
anni (Scuola Secondaria di I° grado e biennio Scuola Secondaria di II° grado – c.d. Scuola 
dell’obbligo);  

 
- € 7.528,93 per la popolazione per la popolazione, residente al 01/01/2019, di età compresa 

dai 16 ai 18 anni (triennio Scuola Secondaria di II° grado);  
 

RICHIAMATE le Indicazioni Operative approvate a mezzo dei provvedimenti di cui sopra (rif. 
allegato 3 della Determinazione RAS 656/2019); 
 
RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg gen n. 1457 del 22/10/2019, intitolata 
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019 - Borsa di studio regionale ex L.R. n. 5 /2015, 
A.S. 2018/2019, e c.d. Buono libri ex art. 27 L. 448/1998, A.S. 2019/2020 - Approvazione 
atti Concorso”; 
 



 

 

 

- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1742 del 09/12/2019, 
intitolata “Borsa di studio regionale ex L.R. 5/2015, A.S. 2018/2019, e Buono libri, 
A.S. 2019/2020 - Approvazione graduatorie provvisorie”, con la quale: 
 

- è stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria, a partire dal 9 
Dicembre u.s., presso l’Albo Pretorio online ed il sito web istituzionale del 
Comune di Villacidro; 
 

- è stato fissato al giorno 19 Dicembre c.a. il  termine ultimo per la 
presentazione di eventuali opposizioni, osservazioni, reclami, ricorsi in 
opposizione e/o gerarchici; 
 

ATTESO che questo Ufficio, all’interno della fase istruttoria, fissando come termine la data del 17 

Dicembre u.s., ha dato la possibilità ai soggetti interessati di provvedere all’integrazione della 

documentazione inerente la propria domanda di  partecipazione al concorso de quo; 

 

DATO ATTO che: 
 

- questo Ufficio ha provveduto ad istruire e verificare tutte le domande di partecipazione 
presentate e la documentazione allegata a queste ultime; 

 
- in fase di istruttoria ha provveduto, dando tempo fino al 17 Dicembre u.s., a richiedere 

l’integrazione documentale su alcune domande carenti di alcuni documenti richiesti negli 
atti di procedimento; 
 

- nessun reclamo, nessuna osservazione, nessun ricorso in opposizione e/o 
gerarchico è pervenuto entro il termine del 19/12/2019 avverso la graduatoria provvisoria 

pubblicata; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva finalizzata 

all’attribuzione dei rimborsi sulle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei testi scolastici per 

gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° e di II° grado nell’A.S. 2019/2020 in corso; 

 
DATO ATTO che la graduatoria di che trattasi viene allegata al presente provvedimento 
amministrativo per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO di dover inoltre provvedere ad impegnare le somma complessiva pari ad € 26.708,40, 
destinata all’attribuzione del contributo di che trattasi in favore degli istanti e beneficiari del c.d. 
buono libri A.S. 2019/2020 de quo, come da graduatoria allegata al presente atto, imputando la 
suddetta somma sul Capitolo di spesa n. 279600 intitolato “Contributo acquisto libri di testo fondi 
RAS”, Bilancio di previsione 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE Codice SIOPE 
U.1.04.02.05.999;  
 
PRECISATO che questo Ufficio, ex art. 6bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. e D.P.R. 62/2013, non si 
trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al presente 
procedimento;  
 
VISTA la seguente normativa:  
 

- Art. 107, 109 e 147 bis, 151, 153, 183 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
- Art. 27, L. 448/1998;  



 

 

 

- L.R. 31/1984 e ss. mm. ii.   
- Artt. 1-8 e 12 L. 241/1990 e ss. mm. ii.;  
- D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. con particolare riferimento ai seguenti elementi 

contabili: 
 

Ragione del debito: fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo (c.d. buono libri) ex 
L. 448/1998 A.S. 2019/2020;  
Titolo giuridico: Determinazione RAS Rep. n. 656 del 14 ottobre 2019, Determinazione 
del Servizio Affari Generali, reg gen n. 1457 del 22/10/2019, Determinazione del Servizio 
Affari Generali, reg. gen. n. 1742 del 09/12/2019, Determinazione Servizio Affari Generali 
reg. gen. n. 1795 del 16/12/2019, presente atto; 
Soggetto creditore: beneficiari ex graduatoria definitiva allegata; 
Ammontare del debito: complessivi € 26.708,40;  
Scadenza del debito: 2019,  
CODICE CIG: non necessario;  

 
RICHIAMATA la seguente documentazione amministrativa:  
 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Documento unico di Programmazione (DUP);  

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2019/2021;  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 inerente l’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG),  

- Determinazioni del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1457/2019, reg. gen. n. 
1742/2019 e reg gen. n. 1795/2019;  

- Decreto Sindacale n. 13 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 
Affari Generali;  

- Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20/10/2017, di 
nomina del Responsabile del procedimento;  

- Statuto Comunale;  
 

DETERMINA 
 
 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  
 
DI APPROVARE la graduatoria definitiva inerente la fornitura gratuita o semigratuita di testi 
scolastici destinati agli alunni di Villacidro frequentanti la  Scuola Secondaria di I° e II° grado 
nell’A.S. 2019/2020, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI IMPEGNARE  le somma complessiva pari ad € 26.708,40, destinata all’attribuzione del 
contributo di che trattasi in favore degli istanti e beneficiari del c.d. buono libri A.S. 2019/2020 de 
quo, come da graduatoria allegata al presente atto, imputando la suddetta somma sul Capitolo di 
spesa n. 279600 intitolato “Contributo acquisto libri di testo fondi RAS”, Bilancio di previsione 
2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE Codice SIOPE U.1.04.02.05.999;  
DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo al Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario per i controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria previsti ex artt. 
147 bis, 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo:  
 

- ex art. 32, comma 1, presso l’Albo Pretorio online di questo Ente;  
 



 

 

 

- ex D. Lgs. 332013 e ss. mm. ii. presso la Home Page e la sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Villacidro.  

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

24-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 27-12-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

279600 2019 S 2019/1784 U.1.04.02.05.999 Fornitura gratuita o semigratuita 

libri di testo Scuole Secondarie 

A.S. 2019/2020  

€ 26.708,40 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

27-12-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


