
 

 

COMUNE DI SERRE 
Provincia di Salerno 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

UFFICIO SEGRETERIA E AA. GG. 

 

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI 

 

DETERMINA DI IMPEGNO 

 

 

N. 42        REG. GEN. N. 120 

 

DEL 01-09-2022        DEL 01-09-2022 

 

 

 

Oggetto: Attivazione procedure necessarie per l'erogazione del contributo "Fornitura libri di 

testo" Anno scolastico 2022/2023 in favore degli alunni frequentanti le scuole di 

1° grado mediante  voucher. Approvazione Avviso Pubblico e modulistica. 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2022 – 

2024; 

 

VISTA, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/06/2022 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-

2024; 

 

PREMESSO CHE la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 

07.07.2022, pubblicata sul BURC n. 63 del 18.07.2022, ha:  

 

 confermato i criteri di riparto del fondo statale tra i Comuni approvati con D.G.R. n. 

425 del 03.07.2018, tenendo conto del numero degli alunni nell’anno scolastico 

2018/2019, iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, rapportati al valore 

percentuale del disagio economico, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 

n. 504/92;  

 individuato, ai fini della concessione dei contributi per i libri di testo agli alunni 

frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie con un valore 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di 

validità, le seguenti 2 fasce: 
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 Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00; 

 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00; 

 Stabilito che, qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o 

patrimonio considerati ai fini del calcolo dell’ISEE siano negativi, i Comuni 

richiedono di attestare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti o i mezzi 

dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento; 

- confermato gli indirizzi regionali relativi ai criteri e modalità di concessione dei 

contributi libri di testo stabilendo la data di consegna dei voucher per i libri di testo 

alle famiglie da parte dei Comuni al 15 Ottobre. di ciascun anno scolastico; 

 

VISTO l’allegato A alla D.G.R. N. 365/2022 che sancisce i criteri e le seguenti modalità per 

la concessione dei contributi libri di testo: 

 

a) le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei  

richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al Punto 1). Qualora 

residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse 

saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella 

Fascia  2. 

Qualora ne sussista la necessità, possano utilizzare eventuali economie inerenti gli anni 

scolastici precedenti per impinguare il fondo loro attribuito;  

b) I Comuni garantiscono l'intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e 

frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro 

il beneficio, attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati, a proprie 

risorse di bilancio destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, 

comunque, aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 

dell' art. 27 della L. 448/98;  

c) il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti 

didattici alternativi scelti dalla scuola per l’a.s. 2022/2023 e l' importo del beneficio non 

può superare la spesa complessiva sostenuta; 

d) la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei 

testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del MIUR  prot n. 5571 del 

29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, 

che ha preso atto delle modalità operative per la concessione del contributo regionale “Buono 

libro” ed in particolare:  

- la modalità di consegna alle famiglie dei buoni sotto forma di cedola libraria o 

voucher il cui valore viene determinato dal Comune in base alle proprie graduatorie e 

nei limiti del costo libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto 

annualmente dal MIUR con apposita circolare; 

- la modalità di utilizzo da parte delle famiglie delle cedole librarie o voucher presso le 

librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i 

Comuni; 

- l’attivazione delle procedure necessarie per l’erogazione del contributo “Fornitura libri 

di testo” Anno scolastico 2022/2023 in favore degli alunni meno abbienti frequentanti 

le scuole di 1° grado mediante cedole librarie o voucher; 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 17/09/2020  con cui si realizza la 
presa d’atto relative alle fasce di reddito approvate dalla Giunta Regionale Campania 
(deliberativo n. 365 del 07/07/2022) prevedendo i seguenti importi delle cedole librarie e/o 
voucher: 
 

I Fascia di reddito : ISEE compreso tra € 

0,00 e € 10.633,00 

II Fascia di reddito : ISEE compreso tra € 

10.633,01 e € 13.300,00 

Voucher di importo massimo di € 300,00 

Per gli studenti iscritti alla I classe della 

scuola media inferiore 

Voucher di importo massimo di € 280,00 

Per gli studenti iscritti alla I classe della scuola 

media inferiore 

Voucher di importo massimo di € 150,00 

Per gli studenti iscritti alla II e III classe 

della scuola media inferiore 

Voucher di importo massimo di € 130,00 

Per gli studenti iscritti alla II e III classe della 

scuola media inferiore 

 

DATO ATTO che le risorse regionali ripartite con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08/07/2022   

e liquidate in data 27.07.2022 con provvisorio n. 833 per l’importo complessivo pari ad € 

5.603,41 sono state già impegnate con determina R.G. N. 117 del 01/09/2022 sul seguente 

codice di spesa: 

 
Capitolo Missione Programma Titolo II Livello III livello IV Livello V Livello 

1401 05 02 1 03 01 02 999 

 

RITENUTO, pertanto, di dover attivare le procedure per la concessione del beneficio di cui 

sopra mediante l’approvazione di un Avviso pubblico ai fini della più ampia informazione in 

merito e la relativa modulistica, che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

                                                                                                                                                                  

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs n. 267 in data 

18/08/2000;                                                                     

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale prot. n. 4000 del 

21.06.2022; 

 

DETERMINA 

 

- che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si 

intende qui integralmente riportata e trascritta;  

 

DI attivare le procedure per la concessione del beneficio di cui sopra mediante 

l’approvazione di un Avviso pubblico ai fini della più ampia informazione in merito e la 

relativa modulistica, che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

DI disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale 
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www.comune.serre.sa.it e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente; 
 

DI prendere atto dei seguenti importi delle cedole librarie e/o voucher relativi alle varie fasce 
di reddito; 
 

I Fascia di reddito : ISEE compreso tra € 

0,00 e € 10.633,00 

II Fascia di reddito : ISEE compreso tra € 

10.633,01 e € 13.300,00 

Voucher di importo massimo di € 300,00 

per gli studenti iscritti alla I classe della 

scuola media inferiore 

Voucher di importo massimo di € 280,00 

per gli studenti iscritti alla I classe della scuola 

media inferiore 

Voucher di importo massimo di € 150,00 

per gli studenti iscritti alla II e III classe 

della scuola media inferiore 

Voucher di importo massimo di € 130,00 

per gli studenti iscritti alla II e III classe della 

scuola media inferiore 

 

DATO ATTO che le risorse regionali ripartite con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08/07/2022   

e liquidate in data 27.07.2022 con provvisorio n. 833 per l’importo complessivo pari ad € 

5.603,41 sono state già impegnate con determina R.G. N. 117 del 01/09/2022 sul seguente 

codice di spesa: 

 
Capitolo Missione Programma Titolo II Livello III livello IV Livello V Livello 

1401 05 02 1 03 01 02 999 

 

DI stabilire che gli allegati moduli, debitamente timbrati dall’istituto scolastico dovranno 
essere trasmessi entro il  20/09/2022  all’Ufficio Finanziario e Tributi ; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto; 

 

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 

disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il 

programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 

con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009; 

 

DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di 

interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Serre; 

 

DI incaricare l’ufficio affissioni per la pubblicazione dell’avviso nei luoghi pubblici, ai fini 

della più ampia informazione,                                           
                                                                                                                                                                                            
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      -  Rag. Angelo Chiola - 
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

          N.  767   del Registro 

                

                                                           

 Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 01-09-2022 al 16-09-

2022 , ovvero per giorni quindici. 

 

Serre, lì 01-09-2022 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

  

SERVIZIO FINANZIARIO 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° , del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si 

esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa per la 

quale questo servizio procede a prenotare l’impegno sul pertinente intervento  Cod. Titolo 

___________ PEG ____________. 

 

DEL            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 RAG. CHIOLA Rag. ANGELO 

 

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di 

competenza 

       

DEL            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 RAG. CHIOLA Rag. ANGELO 

 

 

 

 

 


