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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 796 Reg. Gen.le
N. 155 Reg Area - del 16/08/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Contributo per l’acquisto di libri di testo, ai sensi della l. 488/98 art. 27, a favore degli
studenti iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 presso gli istituti scolastici di primo e secondo
grado aventi sede sul territorio del comune di Telese Terme, mediante l’emissione di cedole
librarie. Accertamento contabile e approvazione bando.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
PREMESSO che:
• con deliberazione di C.C.N. 18/2020 è stato approvato il bilancio di previsione Finaziario
relativo all'esercizio 2020/2022;
• con deliberazione commissariale (con i poteri della Giunta Comunale n. 111/2020 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G. 2020/2022);

Premesso che
• il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2, 3,
33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che “la scuola è aperta a tutti. I capaci ed i
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati

degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”;
• lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona,
sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri
dell’ONU nel 1948, che all’art 26 afferma il diritto all’Istruzione, la gratuità ed
obbligatorietà dei livelli fondamentali, l’accesso su base di merito ai livelli superiori,
la qualità ed il fine dell’istruzione quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo
della personalità;
• per un compiuto adempimento dell’obbligo scolastico, a norma della Legge 10
agosto 1964 n 719, del D LGS, 16 aprile 1994 n 297, dell’art 27 della Legge 20
dicembre 1998 n 448, i Comuni, secondo modalità stabilite dalle singole Regioni,
provvedono ad assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie statali, private, paritarie, nonché agli studenti della scuola secondaria;
• a norma dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo Regolamento
attuativo di cui al D.M. n 139/2007, l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno
dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’art.1, comma 622, della
Legge 27 dicembre 2006 n 296 così che, conseguentemente, la gratuità “parziale”
dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado,
mentre per la scuola primaria, ai sensi dell’art 1, comma 5, del D.P.C.M n 320/1999,
seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all’articolo 156 del D. Lgs
297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalle
condizioni reddituali;
• la Regione Campania, come disposto dal proprio Statuto, “promuove ogni utile
iniziativa per favorire: la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si
formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche;
l’interazione tra i saperi: la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e
l’incremento della cooperazione scientifica internazionale; la valorizzazione di
istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori
opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile”;
• la Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, recante “Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione”, evidenzia la volontà del legislatore di
rimuovere le barriere che impediscono una scolarizzazione consapevole e
costruttiva, di promuovere e diversificare l’offerta scolastica in funzione delle fasce
deboli e di disagio della popolazione, di contrastare la dispersione scolastica; al
comma 1 dell’art. 1 si dispone, infatti, che la Regione Campania riconosce il sistema
scolastico e formativo come strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo
del proprio territorio e la necessità di interventi per incentivarne e migliorarne
l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per
rendere più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale, mentre al comma 2 dello stesso articolo sancisce che
la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto
allo studio e all’apprendimento lungo l’arco della vita, nel rispetto dei livelli
essenziali definiti dallo Stato e del principio di sussidiarietà;
• nella citata Legge regionale, all’art 5, tra le diverse tipologie di azioni, sono
individuate: la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testi agli alunni della
scuole secondarie di 1° e 2° grado, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature
didattiche specifiche per l’handicap; la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali
culturali previsti dall’art 2, comma 1, lettera n;
Visto che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regione Campania n. 310/2021 ha
approvato i criteri di riparto del fondo, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori

ed ha confermato per l’anno scolastico 2021/2022 gli indirizzi regionali relativi ai criteri e
alle modalità di concessione dei contributi libri di testo ivi indicati;
Visto il decreto dirigenziale n. 31 del 26.07.2021, pubblicato sul BURC n. 77 del 02.08.2021
con il quale si è provveduto ad operare il riparto del fondo tra i Comuni della Regione e ad
impegnare le relative risorse;
Preso Atto che al Comune di Telese Terme sono state assegnate le somme di € 24.221,96 e
di € 12.745,04;
Ritenuto di provvedere ad approvare lo schema di bando per la concessione dei contributi
di che trattasi, elaborato secondo le richiamate disposizioni generali e contestualmente
accertare le somme assegnate a questo Ente;
Dato Atto che ai termini dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
Visti:
•
•
•
•
•

il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del d.lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di approvare lo schema di bando per la concessione dei contributi di che trattasi,

elaborato secondo le richiamate disposizioni generali (allegato A);
2. di accertare, nei confronti della Regione Campania, nel rispetto delle modalità

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, le somme
di € 24.221,96 e di €12.745,04 in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola al capitolo di entrate di seguito precisato negli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitoloarticolo

Cod. mecc.
DPR
164/96

TitoloTipologiaCategoria
D.lsg.
118/2011

Identificativ
o Conto FIN.
(V liv. piano
dei conti)

CP/FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2021
2022
2023
Es.
Succ.

2051

€
24.221,96

2053

€
12.745,04

3. di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to BARLETTA BRUNO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
ACCERTAMENTO
Descrizione: Accertamento per trasferimento risorse per contributo acquisto libri di testo ai sensi della L. 488/98 art.
27 per alunni frequentanti la scuola dell'obbligo di I° grado a.s. 2021/2022
CIG:
Piano Finanzario
Capitolo
Esercizio
2.01.01.02.001
2051
2021
N. Accertamento
Importo
Data Accertamento
584
24.221,96
19/08/2021
DESCRIZIONE CREDITORE
H

REGIONE CAMPANIA

ACCERTAMENTO
Descrizione: Accertamento per trasferimento risorse per contributo acquisto libri di testo ai sensi della L. 488/98 art.
27 per alunni frequentanti la scuola dell'obbligo di II° grado a.s. 2021/2022
CIG:
Piano Finanzario
Capitolo
Esercizio
2.01.01.02.001
2053
2021
N. Accertamento
Importo
Data Accertamento
585
12.745,04
19/08/2021
DESCRIZIONE CREDITORE
H

REGIONE CAMPANIA

Lì 19/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

