
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE SERV.SOCIALI, PUBBL.ISTRUZ.,POLITICHE GIOV

DETERMINAZIONE 10 del 17-02-2020

OGGETTO: Approvazione elenchi beneficiari contributi per la fornitura di libri di testo in favore di
studenti che frequentano le scuole secondarie di I e II GRADO (A.S. 2019-2020)  CIG:

Addì   17-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che:
- ai sensi della Legge 23.12.1998, n.448, e s.m.i., è stato previsto anche per l'anno scolastico
2019/2020 uno stanziamento per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli
alunni frequentanti le scuole secondarie di I e di II grado provenienti da famiglie con una situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 10.632.94;
- con D.P.C.M. n.320 del 05.08.1999, confermato con modifiche dal D.P.C.M. n.226 del 4 luglio
2000, è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge
23 dicembre  1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320,
concernente disposizioni di attuazione dell'art.27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 23 comma 5, al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi previsti dalla citata Legge 448/1998, ha autorizzato la spesa di 103 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013;
- l’art. 91 della Legge regionale del 29 dicembre 2017 , n. 67 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2018)” stabilisce che, al fine di supportare i Comuni nella fornitura in favore
delle famiglie meno abbienti dei libri di testo per consentire il pieno esercizio del diritto allo studio,
come previsto dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata
una dotazione finanziaria di Euro 300 mila in termini di competenza e di cassa per l’esercizio
finanziario 2018, e in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

PRESO ATTO che:
- con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia del 20
maggio 2019, n. 62, è stato approvato I'Avviso Pubblico per l'assegnazione del beneficio relativo
alla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di l e di II grado per
l’a.s. 2019/2020, con scadenza dei termini di presentazione delle istanze al 20 luglio 2019;
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- con la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia del 15
luglio 2019, n. 98, è stata stabilita la proroga al 31 luglio 2019 del termine di scadenza per la
presentazione delle istanze on-line, fissato nella precitata Determinazione n. 62 del 20 maggio 2019
al 20 luglio 2019;
- con la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia del 30
luglio 2019, n. 108, è stata stabilita la proroga al 20 agosto 2019 del termine di scadenza per la
presentazione delle istanze on-line, fissato nella precitata Determinazione n. 98 del 15 luglio 2019
al 31 luglio 2019;
- con la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia del 13
settembre  2019, n. 115, è stato adottato l’Avviso Integrativo e straordinario per l’accesso al
contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e
studentesse delle scuole secondarie di 1̂ e 2̂ grado, con il quale sono stati riaperti i termini (già
scaduti al 20 agosto 2019, ex precitata determinazione n. 108/2019) per la presentazione delle
istanze on-line nel periodo compreso fra il 20 settembre e il 23 ottobre 2019;

CONSIDERATO CHE
- con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 121 del
27 settembre 2019, al Comune di Bitetto è stata assegnata la somma di € 32.375,24, da utilizzare
per  l’a.s. 2019/2020, sulla base della seguente tabella (Tab.B, nel testo della Determinazione), dove
sono stabiliti la quota pro-capite e i tetti di spesa medi distinti per tipologia di scuola e classe
frequentata, nel rispetto delle su citate indicazioni ministeriali:

TAB.B) Quota pro-capite e tetti di spesa medi distinti per tipologia di scuola e classe frequentata

Tipologia di scuola
Importo
unitario
I anno

Importo
unitario
Il anno

Importo
unitario
II anno

Importo
unitario
IV anno

Importo
unitario
Vanno

Importo
unitario
VI anno

Scuole Secondarie di I
grado
Tetti di spesa

294 117 132
- - - - - - -
-

- - - - - - - - - - - - - -

Contributo Unitario
Scuole Secondarie di I
grado

€ 266,11 € 105,90 € 119,48
- - - - - - -
-

- - - - - - - - - - - - - -

Scuole secondarie di II
grado -
Licei - Tetti di spesa

306 190 313 243 256 - - - - - - -

Contributo Unitario
Licei

€ 276,98 € 171,98 € 283,31 € 219,95 € 231,72 - - - - - - -

Scuole secondarie di II
grado -
Istituti Tecnici - Tetti di
spesa

312 216 299 253 224 224

Contributo Unitario -
Istituti Tecnici

€ 282,41 € 195,51 € 270,64 € 229,00 € 202,75 € 202.75

Scuole secondarie di II
grado - Istituti
Professionali - Tetti di
spesa

264 154 196 190 132 132

Contributo Unitario -
Istituti Professionali

€ 238,96 € 139,39 € 177,41 € 171,98 € 119,48 € 119,48

- con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 142 del
29 novembre 2019, al Comune di Bitetto è stata ulteriormente assegnata la somma di € 2.672,24, da
utilizzare per l’ a.s. 2019/2020, sulla base del numero delle istanze presentate durante il periodo di
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riapertura dei termini previsto dall’Avviso Integrativo ex Determinazione n. 115/2019, su
menzionata, secondo la seguente tabella (Tab. B, nel testo della Determinazione), dove sono
stabiliti la quota pro-capite e i tetti di spesa media distinti per tipologia di scuola e classe
frequentata,  nel rispetto delle su citate indicazioni ministeriali:

TAB. B) Quota pro-capite e tetti di spesa media distinti per tipologia di scuola e classe frequentata

Tipologia di scuola
Importo
unitario
I anno

Importo
unitario
Il anno

Importo
unitario
II anno

Importo
unitario
IV anno

Importo
unitario
Vanno

Importo
unitario
VI anno

Scuole Secondarie di I
grado
Tetti di spesa

294 117 132
- - - - - - -
-

- - - - - - - - - - - - - -

Contributo Unitario
Scuole Secondarie di I
grado

€ 157,31 € 62,86 € 70,86
- - - - - - -
-

- - - - - - - - - - - - - -

Scuole secondarie di II
grado -
Licei - Tetti di spesa

306 190 313 243 256 - - - - - - -

Contributo Unitario
Licei

€ 163,71 € 101,81 € 167,45 € 130,09 € 137,03 - - - - - - -

Scuole secondarie di II
grado -
Istituti Tecnici - Tetti di
spesa

312 216 299 253 224 224

Contributo Unitario -
Istituti Tecnici

€ 166,92 € 115,69 € 159.98 € 135,43 € 119,96 € 119,96

Scuole secondarie di II
grado - Istituti
Professionali - Tetti di
spesa

264 154 196 190 132 132

Contributo Unitario -
Istituti Professionali

€ 141,30 € 82,60 € 105,01 € 101,81 € 70,86 € 70,86

- con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 158 del
05 dicembre 2019 è stato effettuato un ricalcolo degli importi assegnati con la Determinazione del
n. 142 del 29 novembre 2019 su menzionata, assegnando in via definitiva al Comune di Bitetto la
somma di € 2.597,41, da utilizzare per l’a.s. 2019/2020, sulla base del numero delle istanze
presentate durante il periodo  di riapertura dei termini previsto  dall’Avviso Integrativo ex
Determinazione n.115/2019, di cui si è detto;

CONSIDERATO che l’erogazione dei benefici in questione spetta ai Comuni di residenza degli
studenti, previa determinazione dei criteri per la ripartizione del contributo assegnato alla Regione
Puglia;

DATO ATTO che sul portale on-line di presentazione delle istanze
<www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2019-2020> sono pervenute n. 185 istanze da
parte di residenti del Comune di Bitetto, di cui, a conclusione della fase istruttoria, risultano n. 20
istanze escluse e n. 165 istanze ammissibili, come di seguito specificato:
- n. 67 di Scuola Secondaria di I Grado;
- n. 98 di Scuola Secondaria di II Grado;
- inoltre, n. 1 istanza risulta nel sistema “non trasmessa”, tuttavia il medesimo richiedente ha poi
provveduto a inoltrare una nuova istanza, compresa tra quelle ammesse delle Scuole Secondarie di
II Grado;
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PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2020 con cui veniva
stabilito che, per il corrente anno scolastico 2019/2020, i tetti massimi di intervento, differenziati in
base alla tipologia di scuola e di classe frequentata dagli alunni, sono ridefiniti - tenuto conto della
normativa sopra citata - come di seguito specificato:

TIPOLOGIA
DI SCUOLA

IMPORTO
UNITARIO
I ANNO

IMPORTO
UNITARIO
II ANNO

IMPORTO
UNITARIO
III ANNO

IMPORTO
UNITARIO
IV ANNO

IMPORTO
UNITARIO
V ANNO

IMPORTO
UNITARIO
VI ANNO

Scuole
secondarie di I
grado

€ 294 € 117 € 132 €------- €--------- €-------

Scuole
secondarie di
II grado -
Licei

€ 306 € 190 € 313 € 243 € 256 €-------

Scuole
secondarie di
II grado -
Istituti Tecnici

€ 312 € 216 € 299 € 253 € 224 € 224

Scuole
secondarie di
II grado -
Istituti
Professionali

€ 264 € 154 € 196 € 190 € 132 € 132

DATO ATTO CHE l’importo complessivo da erogare in favore degli alunni beneficiari è pari ad €
28.373,13, e che di conseguenza risulta un residuo di € 6.599,52;

Richiamata la determinazione n. 630 del 19.12.2019 di accertamento e impegno dei contributi
regionali per il diritto allo studio per l’anno 2019;

Dato atto che, con la precitata determinazione è stata impegnata la somma di € 35.047,48
imputandola al capitolo 1915 per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore
degli alunni frequentanti le secondarie di I e di II grado provenienti da famiglie con una situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 10.632.94;

Dato atto altresì che, in seguito alla Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università
della Regione Puglia n. 158 del 05 dicembre 2019, è stato effettuato un ulteriore ricalcolo, per cui
l’importo assegnato al Comune di Bitetto, da utilizzare per la fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e di II grado per  l’a.s.
2019/2020, risulta pari ad € 34.972,65;

Ritenuto necessario procedere a disimpegnare l’importo di € 74,84, di cui all’impegno effettuato
con determinazione n. 630 del 19.12.2019, in ragione del ricalcolo effettuato dalla Regione Puglia;

RITENUTO altresì potersi procedere all’approvazione degli elenchi degli alunni, frequentanti le
scuole secondarie di I e II grado, beneficiari dei contributi per la fornitura di libri di testo, così come
specificato nell’allegato prospetto in formato privacy, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (distinto tra alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado e alunni
frequentanti le scuole secondarie di II grado, con l'indicazione a fianco di ciascuno dell'ammontare
del contributo, e l’elenco degli esclusi);
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Richiamate:
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 dell’08.04.2019, dichiarate-
immediatamente eseguibile, con le quali sono stati approvati l’aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 - 2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2019 avente ad oggetto: “Esercizio-
finanziario 2019: variazione stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 e
conseguente adeguamento P.E.G. Annualità 2019.”
la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2019 avente ad oggetto:”Variazione al-
bilancio di previsione 2019-2021, ex art.175 del D.Lgs del 18 agosto  2000 n. 267.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato assegnato ai Responsabili di Settore il Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio per l’anno 2020;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;a.
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, conb.
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento allac.
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n.633/1972;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Bitetto n. 10 del 04.04.2018 di conferma dell’incarico di
Responsabilità e titolarità della Posizione organizzativa del 4° Settore SERVIZI SOCIALI –
PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI alla Dott.ssa Chimienti Maria Silvia;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Legge 23.12.1998, n.448, e s.m.i.,

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
legittimità, la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riprodotti,

di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti1.
di quanto dispone l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
di prendere atto della determinazione n. 630 del 19.12.2019 con cui sono state accertate e2.
impegnate le somme  dei contributi regionali per il diritto allo studio per l’anno 2019 e in
particolare è stata impegnata:
- la somma di € 35.047,48  imputandola al capitolo 1915 per la fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e di II
grado provenienti da famiglie con una situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a
€ 10.632.94;
di dare atto che, in seguito alla Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università3.
della Regione Puglia n. 158 del 05 dicembre 2019, con cui è stato effettuato un ulteriore
ricalcolo, l’importo assegnato al Comune di Bitetto, da utilizzare per la fornitura gratuita
totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e
di II grado per  l’a.s. 2019/2020, risulta pari ad € 34.972,65;
di disimpegnare l’importo di € 74,84 di cui all’impegno effettuato con determinazione n. 6304.
del 19.12.2019, in ragione del ricalcolo effettuato dalla Regione Puglia;
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di approvare gli elenchi degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado,5.
beneficiari dei contributi per la fornitura di libri di testo, così come specificato nell’allegato
prospetto in formato privacy facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(distinto tra alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado e alunni frequentanti le scuole
secondarie di II grado, con l'indicazione a fianco di ciascuno dell'ammontare del contributo, e
l’elenco degli esclusi);
di dare atto che i contributi saranno erogati agli aventi diritto, con successivo provvedimento,6.
a conclusione di tutte le procedure previste si sensi di legge;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento, l’interessato potrà inoltrare opposizione7.
presentando osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte corredate da adeguata
documentazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
di dare atto che la presente determinazione, con i relativi allegati, contiene dati sensibili e che8.
pertanto, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, sarà pubblicata in formato privacy;
di dare atto che, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale9.
dell’Ente, con i relativi allegati in formato privacy, ha valore di notifica agli interessati a tutti
gli effetti di legge;
di disporre la pubblicazione del presente atto, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs n.10.
33/2013, nonché all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza delle11.
disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza dei principi di pertinenza, non
eccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.

Il Responsabile del Settore
 Maria Silvia Chimienti
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

A norma dell’art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è  Maria Silvia
Chimienti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
 Maria Silvia Chimienti

Ai sensi dell’artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bitetto, 17-02-2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Daniela Ruffo

La spesa complessiva di €  (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area
graverà:
Bitetto, 17-02-2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Daniela Ruffo

ESCUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 17-02-2020 l’attestazione
della copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario.

Bitetto, 17-02-2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Daniela Ruffo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo
Comune con il n. 227,  il 17-02-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 03-03-
2020.

Bitetto, 17-02-2020

L’Addetto alla Pubblicazione
 GIOVANNI MARIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


