All. “A” alla Delibera CC. N. 32 del 12/6/2003.

COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro
REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE

CRITERI

E

MODALITÀ

PER

LA

CONCESSIONE

ECONOMICO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA

DEL

CONTRIBUTO

SCUOLA MEDIA.

ART. 1

L’Amministrazione Comunale, effettuate le opportune verifiche contabili, per l’anno scolastico
2002-2003, non è nelle condizioni di assumere, a carico del proprio bilancio, alcun onere aggiuntivo
di spesa per accogliere tutte le istanze presentate per la concessione del contributo economico per
l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle Scuola Media.
ART. 2
La mancanza dei necessari fondi comunali, impone al Comune l’obbligo di ripartire equamente e
proporzionalmente la somma di Euro7.468,19 concessa dallo Stato, tra i nuclei familiari, utilmente
collocati in graduatoria, possessori di un reddito familiare dichiarato compreso tra Euro zero e
Euro 15.493,71 (già £ 30 milioni).
Ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente Regolamento, trovano applicazione
le disposizioni di cui al D.Leg.vo 31/3/1998 n. 109 e succ. modif. ed integr., nonché le disposizioni
di cui al D.P.C.M. 18/5/2001, con particolare riferimento al calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e relativa attestazione, ivi disciplinate.
ART. 3
I nuclei familiari possessori di un reddito dichiarato superiore a Euro 15.493,71, così come
stabilisce la legge istitutiva n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, verranno
automaticamente esclusi da qualsiasi beneficio.
ART. 4
Per la ripartizione dei fondi statali, a cura del Responsabile del servizio, per ciascun nucleo
familiare utilmente collocato in graduatoria, verrà accertato l’esatto costo dei libri di testo da
acquistare correlato alla classe frequentata dagli alunni.
ART. 5
a) la somma disponibile di Euro 7.468,19 sarà ripartita secondo le seguenti classi di reddito
familiare e nelle seguenti percentuali:
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2.582,28 annue: 100% delle spesa;
5.164,57 annue:
90% delle spesa;
7.746,85 annue:
80% delle spesa;
10.329,14 annue:
70% delle spesa;
12.911,42 annue: 60% delle spesa;
15.493,71 annue:
50% delle spesa;

b) Se da tale suddivisione l’entità del fondo dovesse rilevarsi ancora insufficiente, si procederà con
la seguente formula matematica:
SC x Y = contributo economico da erogare per acquisto libri di testo scuola dell’obbligo dove:
Z
SC indica la somma di cui il Comune effettivamente dispone, Y indica la percentuale della spesa
rimborsabile a ciascun alunno, seguendo la ripartizione, per classi di reddito, di cui alla precedente
lett. a), Z indica l’importo complessivo conseguente alla ripartizione, per classi di reddito e
rispettive percentuali, di cui alla precedente lett. a).

