
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 109  
 
 
Del  08 luglio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 30 
 
 
OGGETTO: L. 448/1998 e D.P.C.M. 320/1990 - Fornitura gratuita totale o parziale dei libri 

di testo anno scolastico 2008/2009 - Erogazione ai beneficiari avente diritto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 4 del 23/01/2009, di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2009 con la quale contestualmente sono stati assegnati ai Responsabili d’area i 
relativi interventi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 9/06/2009 con il quale alla sottoscritta è stata 
confermata la Responsabilità dell'Area Servizi;  
 
VISTA la legge 448/1998 art. 27 e il DPCM 320/1999 riguardante la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo; 
 
VISTA la circolare della Regione Piemonte prot. n 13783/DB1507 del 16 marzo 2009 con la 
quale si informava che nel piano regionale di riparto dei fondi ai comuni, al comune di Oulx 
erano stati assegnati € 9.270,00 per i libri di testo dell’anno scolastico 2008/2009; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 95 del 19 febbraio 2009 con la quale la Regione 
Piemonte approvava l’assegnazione e l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita 
parziale o totale dei libri di testo – anno scolastico 2008/2009; 
 
DATO atto che per quanto riguarda l’anno scolastico 2008/2009 si è verificata la seguente 
situazione: 
richiedenti iniziali: n. 64 
beneficiari effettivi: n. 48 
in quanto n. 16 richiedenti non hanno prodotto documentazione relativa all’acquisto dei libri 
di testo; 
 
 
 
 
RILEVATO, che le quote assegnata dalla Regione Piemonte per l’anno 2008/2009 sono le 
seguenti: 
studenti scuola secondaria di 1° grado:  €.  145,00 
studenti primo anno scuola secondaria 2° grado:  €.  230,00 
studenti secondo anno scuola secondaria 2° grado €.  150,00 



studenti altre classi scuola secondaria di 2° grado:  €.  140,00 
studenti percorsi sperimentali di istruzione e formazione  €.  60,00 
 
VISTO il D.M. 15 gennaio 2008, n. 8, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione 
determinava il prezzo massimo della dotazione libraria per la scuola secondaria di primo 
grado per l’anno scolastico 2008/2009 nel seguente modo: 
           1^ media €. 286,00;       2^ media €. 111,00;       3^ media €.127,00 
 
VISTO il D.M. 22 febbraio 2008, n. 28, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione 
determinava il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per gli 
indirizzi di studio della scuola secondaria superiore statale per l’anno scolastico 2008/2009 
 
RITENUTO di rimborsare per l’anno scolastico 2008/2009 la somma rendicontata dalle 
famiglie richiedenti per l’acquisto dei libri di testo nei seguenti limiti di spesa: 

 per la scuola secondaria di primo e secondo grado nel limite del prezzo massimo 
complessivo della dotazione libraria prevista dal Ministero dell’Istruzione di cui ai 
D.M.  n. 8/2008 e n. 28/2008 

 per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione nei limiti della quota assegnata 
dalla Regione (€. 60.00) 

 
CONSIDERATO inoltre che l’ufficio scuola provvederà, successivamente all’erogazione dei 
fondi, ad avviare presso le amministrazioni competenti le procedure di controllo a campione 
di veridicità sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche connesse alle Attestazioni ISEE relative ai 
beneficiari dando atto che le D.S.U. presentate direttamente al suddetto ufficio sono già 
state a suo tempo verificate; 
 
RITENUTO quindi di procedere all’erogazione dei rimborsi per i libri di testo senza attendere 
gli esiti di tutti i controlli, e di demandare a successivi atti il recupero degli eventuali benefici 
non dovuti, sulla base delle risultanze dei controlli stessi, nonché di provvedere alla 
liquidazione dei benefici di cui sopra mediante accredito delle somme dovute secondo le due 
seguenti modalità, ovvero in contanti per i beneficiari residenti in Oulx e con assegno di 
traenza per i residenti in altri Comuni 
 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione; 
 
2) Di accertare alla risorsa 2055 “Ripartizione della spesa da parte della regione” € 

9.270,00 quale quota per il comune di Oulx dal piano regionale di riparto dei fondi statali 
per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009; 
accertamento n. 436 

 
3) Di impegnare all’intervento 1040305 “Istruzione media” € 6.242.30 a favore di creditori 

vari per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per relativamente all’anno 
scolastico 2008/2009; impegno n. 677 

 
4) Di impegnare, in attesa di chiarimenti da parte della Regione Piemonte circa la possibilità 

di utilizzare le economie riferite ai libri di testo per integrare i fondi dell’anno successivo, 
le economie riferite ai libri di testo anno scolastico 2008/2009 - pari ad €. 3.027,70 -
all’intervento 1040305 “Istruzione media” a favore di creditori vari; impegno n. 678  

 
5) di allegare alla presente determinazione l’elenco degli interessati, in quanto 

indispensabile alla trasparenza dell’operazione di concessione e liquidazione di benefici 
economici previsti dalla legge, ma che ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 96 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”art. 68 e 73 , al fine di garantire il 
rispetto della c.d. “privacy”, gli stessi vengono indicati esclusivamente con le iniziali di 
cognome e nome, agli atti degli uffici interessati essendo conservata la documentazione 
integrale. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà 



esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 
267/2000, ed il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
la sig.ra Mariangela REY. 
 

Oulx, lì 08 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 08 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


