COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 1558

del 19/05/2022

OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2021 - L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R.
09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1988, n. 448. – Contributo “Buono libri”, di cui alla Legge n. 448/1998 art.
27, in favore degli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di
primo e secondo grado. – Approvazione graduatoria definitiva beneficiari ed elenco esclusi.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria
Dettori, l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e
Giovanili”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 recante "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;

Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici”;
Visto l’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: “Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza”;
Visto l’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448 che prevede interventi economici per la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, estesa agli alunni della
scuola secondaria superiore;
Visto l’art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Obblighi di pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche” con la quale sono state apportate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
Visto in particolare l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del
summenzionato Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 08/10/2021 avente ad oggetto: “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l’anno 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L.
23/12/1998, n. 448”;
Vista la Nota Pec della Regione Autonoma della Sardegna Prot. N. 12238 del 12/10/2021 recante:
“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 11/04/2015, n. 5, L.
23/12/1998, n. 448. – Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto fondi in favore dei Comuni
della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica. Pubblicazione sul sito web
istituzionale della Regione”, acquisita agli atti in data 13/10/2021 con Prot. N. 56100;
Vista la Determinazione n. 555 (Prot. R.A.S. n. 12216 del 11/10/2021) della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione- R.A.S. -Servizio Politiche scolastiche, a firma del Direttore del Servizio Dr. Luca
Galassi, avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31, L.R.
09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna.
Approvazione indicazioni operative e modulistica”;
Preso atto che nella Determinazione della Regione Sardegna sopramenzionata, in riferimento
all’intervento “Buono Libri A.S. 2021/2022” è stabilito, nell’Allegato 2 definito “Piano di riparto dei
fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria, ai sensi
dell’articolo 27 della L. 448/98 per l’a. s. 2021/2022”, il finanziamento di € 67.615,00 a favore del
Comune di Nuoro;
Vista la Determinazione della Regione Sardegna n. 575 (Prot. RAS n. 12546 del 18/10/2021) recante:
“Bilancio regionale 2021 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S.2021/2022 in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui alla Legge 448/1998 art.
27. Impegno di spesa in favore del Comune di Abbasanta e altri – CdR 00.11.02.01 - Capitolo
SC02.0076. – COGE E231001700 - PCF U.1.04.01.02.003”, con la quale, relativamente al contributo
“Buono Libri A.S. 2021/2022”, è stato disposto dalla Regione Sardegna in favore del Comune di
Nuoro l’impegno di spesa complessivo di € 67.615,00, di cui € 49.444,00 quali fondi destinati agli
studenti in obbligo scolastico (fasce d’età tra gli 11 e i 15 anni), ed € 18.171,00 quali fondi destinati agli
studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado (fasce d’età tra i 16 e i 18 anni);
Vista la Determinazione della Regione Sardegna n. 598 Prot. N. 0012886 del 25/10/2021 recante:
“Bilancio regionale 2021 –Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2021/2022 in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui alla Legge 448/1998 art.

27. Liquidazione della spesa in favore del Comune di Abbasanta e altri Comuni della Sardegna – CdR
00.11.02.01 –Capitolo SC02.0076 –PCF U.1.04.01.02.003 - COGE E231001700 – Elenco beneficiari,
codici fornitori e singoli importi come da tabella riassuntiva allegata”, con la quale è stata disposta
dalla Regione Autonoma della Sardegna la liquidazione dell’importo di € 67.615,00 a favore del
Comune di Nuoro ai fini dell’erogazione dei contributi a favore degli studenti che appartengono a
famiglie svantaggiate con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro, per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della L. 448 del 1998 per l’A.S. 2021/2022;
Richiamati i propri atti:
- la Determinazione Dirigenziale n. 2931 del 14/10/2021 recante” Azioni di sostegno al diritto allo
studio per l’anno 2021 - L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1988, n. 448.
Approvazione avviso e modulistica”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3235 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio per l’anno 2021 - L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1988, n.
448. - “Buono libri”, di cui alla Legge n. 448/1998 art. 27, in favore degli studenti che nell’anno
scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. – Accertamento di
entrata”, con la quale è stata accertata l’entrata di € 67.615,00, sul Capitolo/E 20100043 del Bilancio
2021, Acc. N. 2297/2021 e incassata la relativa somma con Reversale n. 4747/2021, quale risorsa
complessiva, di provenienza statale, da destinare a titolo di contributo R.A.S., all’intervento “Buono
Libri A.S. 2021/2022”, in favore degli studenti beneficiari delle scuole secondarie di primo e secondo
grado A.S. 2021/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3907 del 17/12/2021 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio per l’anno 2021 –L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1998, n.
448. – “Buono Libri” di cui alla Legge n. 448/1998 art. 27, in favore degli studenti che nell’anno
scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado” con la quale è stata
impegnata la spesa di € 67.615,00 sul Capitolo/S 1040493 del Bilancio 2021/2023, Imp. N. 1977/2021,
quale finanziamento complessivo, di provenienza statale, relativo alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’A.S. 2021/2022, assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di
Nuoro, in favore degli studenti beneficiari delle scuole secondarie di primo e secondo grado A.S.
2021/2022;
Specificato che il fine della spesa di € 67.615,00 è l’erogazione dei contributi a favore degli studenti
che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro, per la fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della L. 448;
Rilevato che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.nuoro.it, in data 19/10/2021, l’Avviso pubblico “Contributi per il diritto allo studio
2021” e la modulistica con indicazione dei criteri, modalità e termini di presentazione delle domande;
Dato atto che a seguito delle risultanze istruttorie da parte del personale dell’Ufficio Pubblica
Istruzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 08/10/2021 e i relativi atti susseguenti, è stata
predisposta la graduatoria provvisoria dei beneficiari, ovvero gli studenti frequentanti le scuole
secondarie di 1° e 2°, statali o paritarie, aventi diritto al contributo dei libri di testo A.S. 2021/2022,
nonché l’elenco degli esclusi per mancanza di requisiti;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 29 aprile 2022 avente ad oggetto: “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l’anno 2021 - L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L.
23/12/1988, n. 448. – Contributo “Buono libri”, di cui alla Legge n. 448/1998 art. 27, in favore degli
studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo
grado. – Approvazione graduatoria provvisoria beneficiari ed elenco esclusi”;
Dato atto che in applicazione del disposto dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e sss.mm.e ii. è stato
assegnato agli utenti potenziali beneficiari dei contributi di che trattasi un termine di giorni 10, dalla

data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sull’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale
www.comune.nuoro.it , per proporre osservazioni e rilievi in merito alla medesima;
Dato atto che entro i termini indicati nell’avviso di pubblicazione relativo al contributo in oggetto, è
pervenuta n. 1 osservazione/ricorso che, a seguito di istruttoria dell’Ufficio Pubblica Istruzione, è stata
ritenuta meritevole di accoglimento;
Preso atto che a seguito dell’accoglimento dell’istanza proposta dagli aventi diritto, nei termini di cui
alla Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., si rende necessario formulare la graduatoria definitiva dei
beneficiari, ovvero gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° statali o paritarie, aventi
diritto al contributo dei libri di testo A.S. 2021/2022;
Specificato che le istanze per accedere al contributo dei libri di testo A.S. 2021/2022 sono le seguenti:
n. 324 domande presentate; n. 312 domande complessive ammesse (di cui n. 228 relative alla scuola
dell’obbligo e n. 84 inerenti la scuola superiore); n. 12 domande complessive escluse (di cui n. 8
relative alla scuola dell’obbligo e n. 4 inerenti la scuola superiore);
Ritenuto sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’approvazione delle graduatorie
definitive degli ammessi al beneficio e l’elenco degli esclusi, in allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, relativi alla procedura di che trattasi;
Dato atto che i prospetti sopracitati sono stati redatti in forma criptata per motivi di privacy;
Dato atto che tale fattispecie, sulla base di quanto statuito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e da
quanto si evince dalla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata dalla Determinazione n.
556 del 31/05/2017, è da ritenersi esclusa dall’ambito dell’applicazione della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e pertanto non sussiste l’obbligo di acquisire il CIG;
Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA
1. Di approvare l’allegata graduatoria definitiva degli studenti beneficiari, frequentanti le scuole
secondarie di 1° e 2°, statali o paritarie, aventi diritto al contributo dei libri di testo A.S.
2021/2022, nonché l’elenco degli esclusi, allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
2. Di dare atto che i prospetti sopracitati sono pubblicati in forma criptata per motivi di privacy;
3. Di dare atto che entro i termini indicati nell’avviso di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, relativa al contributo in oggetto, è pervenuta n. 1 osservazione/ricorso che, a
seguito di istruttoria dell’Ufficio Pubblica Istruzione, è stata ritenuta meritevole di
accoglimento;
4. Di dare atto che il contributo si configura quale sostegno alle famiglie per le spese d’istruzione
A.S. 2021/2022;
5. Di specificare che le istanze per accedere al contributo dei libri di testo A.S. 2021/2022 sono le
seguenti: n. 324 domande presentate; n. 312 domande complessive ammesse (di cui n. 228
relative alla scuola dell’obbligo e n. 84 inerenti la scuola superiore); n. 12 domande
complessive escluse (di cui n. 8 relative alla scuola dell’obbligo e n. 4 inerenti la scuola
superiore);
6. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e dal Codice di
comportamento integrativo del Comune di Nuoro, approvato con Deliberazione G.C. n. 8 del
27/01/2014 e integrato con Deliberazione G.C. n. 378 del 07/12/2016;

7. Di trasmettere il presente atto al Settore 2 – Gestione delle Risorse e all’Ufficio Innovazione
Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

