
N.  504  DEL  07.11.2006 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – L. 448/1998, ART. 27  E D.P.C.M.  320/1999 – ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TE STO – A.S. 
2005/2006 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Rilevato che si rende necessario provvedere all’assegnazione del contributo Libri di Testo 
anno scolastico 2005/2006; 
 
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 D.D.R.  n. 300  del 30.11.2005 con la quale é stata approvata l’assegnazione e 
l’erogazione del contributo in oggetto, come previsto dal piano di riparto approvato con 
D.G.R.  n. 30-406  del 04.07.2005; 
 
Dato atto che la Regione Piemonte ha comunicato l’entità del contributo assegnato al Comune 
di Biella, impartendo per la scuola secondaria di primo e secondo grado uno specifico 
importo; 
 
Preso inoltre atto che alla presentazione da parte del richiedente di scontrini fiscali o fatture, 
relative alla spesa sostenuta, si evidenzia che alcuni di questi dimostrano di aver acquistato 
testi scolastici per un importo eccessivamente inferiore al contributo stabilito dalla Regione 
Piemonte, e pertanto risulta necessario fissare in € 50,00  l’importo minimo di spesa da parte 
del dichiarante, al fine di ricevere il contributo in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di adottare i suindicati criteri per l’erogazione dei contributi Libri di Testo 
anno scolastico 2005/2006; 
 
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 anno 

scolastico 2005/2006, erogati dalla Regione Piemonte al Comune di Biella come segue: 
 

- Studenti scuola secondaria  1^ grado     €   140,00 
- Studenti primo anno scuola secondaria  di 2^ grado   €   200,00 
- Studenti altre classi scuola secondaria di 2^ grado   €   102,00 

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

presentazione da parte del dichiarante di scontrini fiscali o fatture, atte a dimostrare 
l’avvenuta spesa, che non dovrà essere inferiore a € 50,00 per avere diritto ai contributi 
relativi agli importi fissati dalla Regione Piemonte; 

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

l’erogazione dei fondi pervenuti. 
 
 

 


