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DETERMINAZIONE
Numero Data

545 18/10/2022

SETTORE DEMOGRAFICO, SERVIZI SOCIALI, CULTURA

OGGETTO:
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, 
DEI LIBRI DI TESTO E PER I SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O 
NOTEBOOK, PER L'A.S.2022/2023. RIAPERTURA TERMINI.



IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”, e, in particolare:
- Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 17/01/2022, con il quale è stato conferito tra 
l’altro l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Demografico, Servizi sociali, Cultura, 
Pubblica istruzione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, al dott. Dino Padovani, già 
Comandante della Polizia municipale;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
n.  33 del 27/06/2022, esecutiva, “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024”;
n. 45 del 29/07/2022, esecutiva, “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art.193 del 
D.Lgs. 267/2000 con contestuale variazione di assestamento generale di Bilancio 2022-
2024, ex art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000”;

VISTA la Legge n. 448/98 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo” in particolare l’art. 27 che ha introdotto una disposizione in base alla quale i 
Comuni garantiscono la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli 
studenti che frequentano le scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie, 
condizionando tali interventi al possesso di determinati requisiti da individuarsi con 
successivo D.P.C.M.;

VISTO il D.P.C.M. n. 320/99 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è 
stato approvato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 
23.12.1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;

VISTA la Determinazione n. G09172 del 13/07/2022 della Regione Lazio “Linee 
guida ai Comuni del Lazio per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o 
parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici o notebook, per l’anno scolastico 2022-
2023, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle 
famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art.27 della Legge 23.12.1998, n. 448”;

       DATO ATTO   che la Determinazione succitata ha stabilito che possono accedere al 
contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:
- residenza nella Regione Lazio;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del 

nucleo familiare dello studente, non superiore a € 15.493,71;
- frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria 

di I e II grado, statali e paritari;



PRECISATO che questo Ente, in base alle Linee guida suddette, con propria 
determinazione n. 328 del 21/07/2022 ha emanato il bando e fissato la scadenza di 
presentazione delle richieste di contributo al 7 ottobre 2022; 

DATO ATTO che l’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio di questo Ente,  ha 
effettuato l’istruttoria delle domande pervenute ed ha inviato alla Regione Lazio i dati degli 
aventi diritto, mediante la procedura informatizzata SICED disponibile sul portale 
www.regione.lazio.it, entro il 15 /10/2022; 

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G 13962 del 
14/10/2022                con la quale, al fine di garantire al maggior numero degli studenti in 
condizioni economiche disagiate ,  l’effettivo godimento  del diritto allo studio, è stato 
prorogato al 25/10/2022, il termine ultimo per l’inserimento on line sul SICED da parte dei 
Comuni dei dati inerenti i beneficiari del contributo ;

RITENUTO pertanto di riaprire i termini di presentazione delle domande, fissando al 
20/10/2022 il termine ultimo di presentazione delle domande; 

DATO ATTO altresì che:
- sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 bis della 

Legge
n. 241/1990 come aggiunto dalla Legge 190/2012;

- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al 
Responsabile del Procedimento, né in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto;

- la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 37 del 
D.Lgs.
n. 33/2013;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 147 del T.U.E.L. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 
n. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, quanto segue:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto, regolamenti;

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1)di dare atto che la Regione Lazio con Determinazione n. G 13962 del 14/10/2022 al fine 
di garantire al maggior numero degli studenti in condizioni economiche disagiate ,  
l’effettivo godimento  del diritto allo studio, ha  prorogato al 25/10/2022, il termine ultimo 
per l’inserimento on line sul SICED da parte dei Comuni dei dati inerenti i beneficiari del 
contributo ;

2)di riaprire i termini di presentazione delle domande, fissando al 20/10/2022 il termine 
ultimo di presentazione delle domande all’Uffico Protocollo di questo Ente; 

http://www.regione.lazio.it


3)di precisare che a seguito del ricevimento delle richieste di contributo, l’Ufficio Istruzione 
e Diritto allo Studio,  provvederà ad effettuare l’istruttoria ed a inviare alla Regione Lazio i 
dati degli aventi diritto, mediante la procedura informatizzata SICED disponibile sul portale 
www.regione.lazio.it , entro il 25/10/2022.

Il Dirigente
DINO PADOVANI / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente
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