
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

                                          

 

 

L. 448/1998 ART. 27 – CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O PARZIALE DEI LIBRI DI 

TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEI CORSI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE A.S. 20163/2014  - APPLICAZIONE CRITERI DI 

RIPARTIZIONE. 

 

 

 

  L’anno duemilaquindici,  il mese di MAGGIO, il giorno VENTI, alle ore 

9,30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
 

L'Assessore DULIO Dott. Giorgio Presidente  
 
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco 
L'Assessore IMPALONI Dott.ssa Elia 
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara 
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita 
L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano 
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio 
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola 
 

 
  

 Risultano assenti:  
 

Il Sindaco BALLARE' e l'Assessore FONZO 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Supplente, Dott. Dario Santacroce. 
Non è  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N.   = OGGETTO: L. 448/1998 ART. 27 – CONTRIBUTO PER LA FORNITURA 

GRATUITA O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEI CORSI 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.S. 20163/2014  - 

APPLICAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE. 
 

 

 

Su proposta dell’Assessore all’Istruzione e Pari Opportunità, Prof.ssa Margherita Patti 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 la Regione Piemonte in esecuzione alla L.448/1998, art.27 con la D.G.R. n.33-561 del 

10/11/2014 ha approvato il piano di riparto dei fondi definendo le quote pro-capite  per 

la fornitura parziale o totale dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014; 

 con successiva Determinazione Dirigenziale n.730/2014 ha assegnato per il titolo di cui 

all’oggetto al Comune di Novara la somma complessiva di € 265.613,00 stabilendo le 

seguenti quote: 

 Studenti scuola secondaria di 1° grado    quota pro-capite    

€ 199,00 

 Studenti primo anno scuola secondaria di 2° grado   quota pro-capite    

€ 319,00 

 Studenti secondo anno scuola secondaria di 2° grado  quota pro-capite    

€ 195,00 

 Studenti altre classi scuola secondaria di 2° grado   quota pro-capite    

€ 255,00 

 Studenti che svolgono attività di formazione finalizzata  

ad assolvere l’obbligo di istruzione                                     quota pro-capite    

€   45,00 

 

Dato atto che la somma di € 265.613,00 è stata  recentemente introitata nelle casse 

comunali; 

 

Constatato che le domande ammissibili per il contributo libri di testo a.s. 2013/2014 

pervenute on-line alla Regione Piemonte entro il 29/11/2013 estratti dal sistema informatico 

ASTU di competenza del Comune di Novara sono n.1139; 

 

Rilevato che la normativa regionale e la discrezionalità prevede che le amministrazioni 

comunali possano, nell’ambito della loro autonomia e delle risorse assegnate, incrementare 

i parametri sopra indicati utilizzando se necessario anche le economie degli anni precedenti, 

purché le singole quote non superino il prezzo massimo complessivo della dotazione 

libraria prevista dal Ministero dell’Istruzione con D.M. 43/2012; 

 

Rilevato che le risorse disponibili consentono di dare applicazione nell’assegnazione dei 

contributi, nel rispetto del principio dell’effettiva spesa sostenuta, al limite del tetto di 



dotazione libraria stabilito per ogni ordine di scuola e classe dal D.M.43/2012 che si allega 

in copia, incrementato del 10%  per l’adeguamento al tasso d’inflazione così come previsto 

all’art.1 del citato Decreto; 

 

Ritenuto opportuno e conforme alla normativa in materia di controlli amministrativi 

richiedere in sede di istruttoria agli aventi diritto la documentazione comprovante la spesa 

sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici a.s.2013/2014; 

 

Ritenuto inoltre di: 

 assegnare per l’a.s. 2013/2014 le quote agli aventi diritto tenendo come parametri di 

riferimento i tetti di spesa ministeriali incrementati del 10%  per l’adeguamento al tasso 

d’inflazione, fissati per le classi della scuola secondaria di 1° grado nell’allegato n.1, per 

le classi delle scuole secondarie di 2° grado nell’ allegato n.2 e n.3 dando comunque atto 

che le quote assegnate non saranno superiori a tali importi; 

 corrispondere alle famiglie degli studenti che svolgono attività di formazione finalizzata 

ad assolvere l’obbligo di istruzione la quota pro-capite  € 45,00 

 corrispondere alle famiglie degli studenti che quantificano una spesa inferiore a quanto 

previsto dai parametri di cui agli allegati 1/2/3  il contributo pari all’entità della spesa 

sostenuta e in caso di spesa  superiore a quanto previsto dai parametri di cui agli allegati 

1/2/3 un contributo di importo non superiore  

 arrotondare per eccesso o per difetto la spesa quantificata dagli aventi diritto 

 non corrispondere alcun contributo alle famiglie che non  quantificano la spesa, che non 

hanno comunicato il trasferimento in altra residenza diversa da quella indicata sulla 

domanda o che si sono resi irreperibili; 

 

Dato atto che le quote assegnate dovranno essere inserite in ASTU nelle eventuali 

domande presentate dai beneficiari per l’assegno di studio regionale per trasporto, attività 

integrative pof e libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 (scadenza bando 

31/12/2014); 

 

Visti gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi del 

D.lgs 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Educativi e delle Politiche di Partecipazione e dal 

Dirigente del Servizio Bilancio in merito alla proposta di deliberazione in esame 

 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare applicazione nell’assegnazione del contributo libri di testo L.448/1998  a.s. 

2013/2014, nel rispetto del principio dell’effettiva spesa sostenuta, al limite del tetto di 

dotazione libraria stabilito per ogni ordine di scuola e classe dal D.M. 43/2012 che si 

allega in copia con i relativi allegati n.1/2/3 , incrementato del 10%  per l’adeguamento 

al tasso d’inflazione così come previsto all’art.1 del citato Decreto; 

2.   di corrispondere altresì: 

 alle famiglie degli studenti che svolgono attività di formazione finalizzata ad 

assolvere l’obbligo di istruzione la quota pro-capite  € 45,00 

 di corrispondere alle famiglie degli studenti che quantificano una spesa inferiore 

a quanto previsto dai parametri di cui agli allegati 1/2/3  il contributo pari 



all’entità della spesa sostenuta e in caso di spesa  superiore a quanto previsto dai 

parametri di cui agli allegati 1/2/3 un contributo di importo non superiore 

 

 

 

3.  di arrotondare per eccesso o per difetto la spesa quantificata dagli aventi diritto; 

4.  di non corrispondere alcun contributo alle famiglie che non  quantificano la spesa, che 

non hanno comunicato il trasferimento in altra residenza diversa da quella indicata sulla 

domanda o che si sono resi irreperibili; 

 5. di dare atto che  la somma di € 265.613,00 risulta già impegnata con imputazione al 

bilancio  2015 CdR 27 Intervento 1040505 cap. 770200/0;  

 6. di demandare ad apposito provvedimento dirigenziale l’erogazione dei contributi 

secondo i criteri sopraindicati 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267 

del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 



 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n.  del 20/05/2015 

 

 

 

OGGETTO: 

L. 448/1998 ART. 27 – CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O PARZIALE DEI 

LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEI 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.S. 20163/2014  - APPLICAZIONE 

CRITERI DI RIPARTIZIONE.. 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: 

SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 15/05/2015  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE DI 
PARTECIPAZIONE 

F.to Dott.ssa Antonella Colella 

 

Novara, 15/05/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

F.to Dott. Maurizio Foddai 

      

 

 

      

      

      

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE       

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

 

 Novara, 15/05/2015   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Giorgio DULIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Dario SANTACROCE 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 22/05/2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  05/06/2015; 

 L’elenco n. 44 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 22/05/2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
     / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


