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Oggetto: ART. 27 LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -  PROROGA -   

 

 

 

 

Ufficio proponente:  
 

Servizio Sistema Educativo Integrato - Refezioni e Trasporti  

Settore proponente:  Settore Politiche per il Cittadino  

Responsabile del Settore: Dott. Marco Molisani  

 

 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 415 del 22/12/2021  

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2460 del 22/12/2021  

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  
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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

� l’art. 27, comma 1, della L. n.448/98 concernente “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo”, prevede interventi destinati alla fornitura gratuita, totale 
o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori, con autorizzazione di spesa a carico 
del Bilancio dello Stato; 

� il medesimo art. 27, comma 2, della L. n. 448/98 stabilisce che le Regioni disciplinino 
le modalità di ripartizione ai comuni del finanziamento di cui trattasi; 

� la L. R. Abruzzo 15.12.1978 n. 78 e s.m.i. disciplina gli interventi per l’attuazione del 
diritto allo studio; 

� in data 22/10/2021 la Giunta Regionale con delibera n. 659  ha approvato il piano di 
riparto tra i singoli Comuni delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo destinate alla 
fornitura gratuita e semigratuita per l’anno scolastico 2021/2022; 

� nel medesimo atto viene consentito ai Comuni, di destinare agli interventi di che 
trattasi i fondi loro assegnati e non utilizzati negli esercizi precedenti; 

 

Vista la Determina Dirigenziale R.G. n.  1921   del 08/11/2021 con la quale è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per l’erogazione dei fondi destinati al Comune di Pescara  per la  fornitura 
gratuita e semigratuita dei libri di testo  per l'anno scolastico 2021/2022 e relativo modulo di 
domanda, con scadenza al 31/12/2021; 
 
Ritenuto opportuno prorogare i termini di scadenza dell’Avviso alla data del 31 gennaio 
2022, dato il delicato periodo emergenziale da epidemia da Covid-19; 
 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Di Zio, responsabile 
del servizio  Sistema Educativo Integrato; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021, con il quale il Dott. Marco Molisani è stato 
confermato Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino” ed in quanto tale dotato delle 
funzioni, poteri e prerogative proprie dei dirigenti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. e, 
con il medesimo atto, è stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o 
impedimento l’arch. Francesco Chiavaroli; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.L.gs. 267/2000; 
 
 

Visti: 

- la Legge 241/90; 
- il  D.Lgs. 267/2000; 
- la L.R.78/78 recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n 659  del 22/10/2021; 
- lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente; 
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D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, di prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze relative all’Avviso Pubblico disposto con determina dirigenziale 
R.G.  n. 1921 del 08/11/2021 per l’erogazione dei fondi destinati al Comune di Pescara  per 
la  fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo  per l'anno scolastico 2021/2022 alla data 
del 31/01/2022; 
 

� il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 17.12.2010; 
 

�  il presente provvedimento è inoltre soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, 
comma 32, della L. n. 190/2012, che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente. 

 
 

 

 

 

   

 IL DIRIGENTE  

 MOLISANI MARCO  
 (atto sottoscritto digitalmente)  

 


