
N.  498  DEL  20.09.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA  - ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO  A.S.  2004/2005 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Rilevato che si rende necessario provvedere all’assegnazione del contributo Libri di Testo 
anno scolastico 2004/2005; 
 
Vista la legge n. 448 del 23.12.1998, art. 27 e d.p.c.m.  320/1999 -  “Fornitura gratuita 
parziale o totale dei libri di testo”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 53-12950 del 5 luglio 2004 con la quale è 
stato approvato il piano di riparto regionale dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo 
per gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, da 
destinare ai comuni sede di autonomia scolastica; 
 
Dato atto che occorre procedere alla definizione dei criteri con i quali addivenire 
all’assegnazione degli importi relativi al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri 
di testo; 
 
Visto il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 23 del 25 febbraio 2002 – Art. 18, in cui si rileva che il minimo 
alimentare ISEE, definito come disponibilità economica necessaria per garantire la sussistenza 
di un nucleo familiare nella misura del 60% del minimo vitale (€  6.507,36) e risulta essere 
pari a € 3.904,41; 
 
Ritenuto pertanto di adottare i su indicati criteri per l’erogazione dei contributi in oggetto; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare indirizzo al Dirigente, per l’assegnazione dei contributi libri di testo erogati dalla 

Regione Piemonte, applicando i seguenti criteri, sulla base di quanto indicato sul 
Regolamento dei Servizi Socio-Assistenziali di cui in premessa: 

 
Indicatore ISEE  da  €  0   a  €   3.904,41   100% 
Indicatore ISEE  da  €  3.904,42 a  € 10.632,94     80% 

 
 
2) Di provvedere all’erogazione dei contributi sopraindicati esclusivamente attraverso la 

presentazione da parte del richiedente di scontrini fiscali, fatture, atti a dimostrare 
l’avvenuto acquisto; 

 
 
 
 
 



 
 
3) Di dare mandato al Dirigente di predisporre gli atti amministrativi necessari per 

l’erogazione dei fondi pervenuti; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’erogazione 
dei contributi. 
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