
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.  371  del 07/09/2020

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2019/2020: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
DELL' OBBLIGO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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 la deliberazione G.C. n. 27 del 20/02/2020, con la quale sono stati fissati i criteri per il 
rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola dell’ obbligo e della scuola 
secondaria superiore, per l’ anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la determinazione n. 364 del 03-09-2020, con la quale in relazione all’ intervento di 
rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola dell’ obbligo e della scuola 
secondaria superiore - anno scolastico 2019/2020 - è stata impegnata la complessiva somma di € 
19.940,90; 

RILEVATO : 
• che sono pervenute n. 54 richieste di rimborso spese  per l’ acquisto dei libri di testo,  prodotte 

da nuclei familiari di studenti della scuola dell’ obbligo (scuola media inferiore e alunni della 1^ 
e 2^ classe della scuola secondaria superiore), secondo l’ elenco (dal n. 1 al n. 54) allegato al 
presente provvedimento (Allegato “A” ); 

• che, in applicazione dei criteri per la determinazione del reddito, sono ammessi al beneficio i 
54 nuclei familiari richiedenti,  secondo la graduatoria riportata nel precitato Allegato “A” (dal n. 
1 al n. 54); 

RITENUTO approvare la graduatoria come riportata nell’ Allegato “A”  e provvedere all’ 
erogazione del beneficio agli alunni della scuola dell’ obbligo, determinato sulla base della 
posizione reddituale e del rapporto tra la somma della spesa sostenuta da ciascuno dei nuclei 
familiari richiedenti e ammessi e quella complessivamente assegnata per la realizzazione dell’ 
intervento; 
RITENUTO, quindi, in applicazione dei criteri stabiliti con la precitata deliberazione G.C. n. 27 del 
20/02/2020, procedere al rimborso delle spese di acquisto, secondo il precitato prospetto Allegato 
“A” , considerato il fatto che la somma assegnata consente la copertura totale delle spese 
sostenute; 
VISTE le disposizioni del vigente T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare la graduatoria dei nuclei familiari di studenti della scuola dell’ obbligo (scuola 

media inferiore e alunni della 1^ e 2^ classe della scuola secondaria superiore), che hanno 
prodotto richiesta di rimborso spese  per l’ acquisto dei libri di testo nell’ anno scolastico 
2019/2020, secondo l’ elenco (dal n. 1 al n. 54) allegato al presente provvedimento (Allegato 
“A” ), dando atto che sono  54 (cinquantaquattro) i nuclei familiari ammessi al beneficio, 
secondo la graduatoria riportata nel precitato Allegato “A” (dal n. 1 al n. 54); 

2) Di procedere al rimborso delle spese sostenute per l’ acquisto dei libri di testo nell’ anno 
scolastico 2019/2020, liquidando ai nuclei familiari richiedenti, riportati nell’ elenco Allegato 
“B”,  la somma a fianco di ciascuno segnata; 

3) La spesa complessiva dell’ intervento (€ 11.243,48), farà carico sui fondi del corrente bilancio 
2020, conto competenza, Cap. 10560/0 “Fornitura gratuita libri di testo”, impegno assunto con 
determinazione n. 364 del 03-09-2020. 

 



Castel di Sangro, lì __________________

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

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì __________________


