
SETTORE I – Affari Generali, Servizio Demografici, Politiche 
Sociali,  Assistenza Scolastica

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  112  del 30/03/2020

Oggetto: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE -AS 2019/2020 - RIAPERTURA 
TERMINI.

F.to Le Donne Felice

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI 
 

  
Richiamato il provvedimento sindacale del 13-12-2019 n. 20/2019, con il quale il sottoscritto è 
stato nominato titolare della posizione Settore I° (Affari Generali - Servizi Demografici - Politiche 
Sociali del Comune - Assistenza Scolastica - biblioteca comunale) dell’Ente intestato, con 
decorrenza dalla data del provvedimento stesso;   
 
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20-02-2020 con la quale  sono stabiliti 
i criteri e modalità di erogazione dei benefici ai richiedenti aventi diritto ivi compreso il termine utile 
per la presentazione delle domande di rimborso (30 marzo 2020) per il beneficio economico di 
che trattasi; 
 
 Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 
Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, che stabilisce: ”..Ai fini del computo dei termini ordinatori 
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data 
e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa 
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, 
con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli 
interessati….”;  
 
Vista  la nota  prot. RA/83575/20/DPG010 del 24 c.m. con la quale il Servizio Istruzione – Ufficio 
Politiche dell'Istruzione - Rete Scolastica della Regione Abruzzo ha comunicato che il termine 
ultimo di presentazione della rendicontazione è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020; 
 
Ritenuto pertanto opportuno stabilire la riapertura dei termini per acquisire le istanze per la 
fornitura gratuita dei libri di testo ex lege 448/1998 per l’a.s. 2019/2020 da parte dell’utenza avente 
titolo, conformemente alle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, debba essere prevista fino al 
30 maggio 2020; 
 
 Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 

DETERMINA 
 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto; 
 
- Di riaprire i termini per presentare richiesta per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo relativa all’anno scolastico 2019/2020 confermando le condizioni stabilite con la la 
delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20-02-2020 fissando al 30 MAGGIO 2020 il termine 
ultimo di presentazione delle istanze per il beneficio economico di che trattasi ; 

 
- Di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall’art. 10 

del D.Lgs. 163/2006, Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto 
Responsabile del Settore I; 

 

 



Castel di Sangro, lì 31/03/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Castel di Sangro, lì 31/03/2020


