
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     150     del  03.12.2015 
 

 
Oggetto: Approvazione sistema contributo differenziato   e suddivisione fondi   buoni libro 

2014-2015  

 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 3 del mese di dicembre  alle ore 17,40 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 

 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministra-

tivo – Servizi Generali, 

PREMESSO: 

• CHE   la Giunta Regionale della Campania ha approvato il piano di riparto fra i Comuni dei 

fondi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 

in favore degli alunni della Scuola dell’obbligo e della Scuola superiore, appartenenti a fami-

glie meno abbienti, come da delibera  G.R. n. 788 del 30/12/2014  pubblicata sul BURC n. 1 

del 5/1/2015 e che nell’ambito della citata deliberazione sono stati confermati i criteri di cui 

alla DGR 675/2014  (BURC N. 1/2014 ),  fissati per l’a.s. 2013/2014; 

• VISTO  il decreto dirigenziale n. 1  del 15/01/2015  pubblicato sul BURC n. 4 del 15/01/2015 

avente per oggetto” riparto fondo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2014/2015”; 

• CHE al Comune di Capua sono stati trasferiti complessivamente fondi per  € 86.858,00 per gli 

alunni della scuola dell’obbligo e  € 68.024,00 per gli alunni della scuola superiore, per un im-

porto complessivo  di € 154.882,00; 

• VISTA la determina dirigenziale  n. 613 del  09/06/2015 di previsione in entrata; 

• Che sono state realizzate economie anno 2013/2014 per complessivi € 770,58  per cui la 
somma disponibile è pari ad € 155.652,58; 

• CONSIDERATO che il Comune è incaricato di dare concreta attuazione all’intervento, indi-

viduando la tipologia e la gradualità dei benefici da destinare agli alunni frequentanti le scuole 

del proprio territorio, qualunque sia la residenza, nonché agli alunni residenti, ma frequentanti 

scuole di altre Regioni laddove le stesse non assicurino il beneficio; 

• RICHIAMATA la delibera della Giunta Reg.le n. 675 del 30/12/2013 , la  quale statuisce che  

“i Comuni, in caso di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, 
possono procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola 
dell’obbligo e/o delle superiori, qualora ne sussista la necessità e che i Comuni possono uti-
lizzare eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro 
attribuito con il presente atto deliberativo “; 

• CHE occorre  assegnare ad ogni singolo beneficiario una somma differenziata per situazione 

economico-sociale, utilizzando lo strumento dell’ISEE  e per  tipologia di studio;  

• CHE entro i termini della scadenza del bando  prorogato al 20/05/2015 , stante l’oggettiva   

difficoltà delle famiglie a produrre la certificazione  ISEE , per l’entrata in vigore della nuova 

disciplina che ha introdotto l’obbligo della dichiarazione unica (DSU ),  sono pervenute 565 

domande di cui 7 si escludono per esubero del reddito  e  65 per carenza requisiti e/o do-

cumentazione ; 

  per complessive 493   istanze accoglibili; 
 Vista la legge 448/98- art.27; 

   Visto il D.P.C.M. n° 106/2001; 

   Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000: 

 

PROPONE 

• Prendere atto dell’assegnazione,da parte della Regione Campania a questo Comune, della 

somma di  € 154.882,00  per  complessivi   € 155.652,58, ( economie anno 2013/2014 pari 

ad €. 770,58 ) per l’ erogazione del beneficio “buoni libro” a.s. 2014/2015 “agli alunni  della 

scuola d’obbligo e superiore;    

• Adottare, data la notevole flessione delle istanze pervenute, relativamente agli anni pre-

cedenti, ed al fine di  erogare  un contributo quasi corrispondente per intero alla som-

ma sostenuta,  un sistema di contributo differenziato  in base alla tipologia di studio ed ai 

diversi anni di corso, stabilendo  di erogare l’ intera  somma relativa all’acquisto dei testi 

scolastici , come da elenco fornito dagli istituti scolastici,  agli alunni della prima media in-

feriore,  primo e  terzo anno delle medie superiori, considerando una maggiore spesa al 



primo ed al terzo anno dei vari corsi di studio, e di erogare un contributo pari circa al 

70% dell’intera somma sostenuta agli alunni delle altre classi, come dall’allegato sche-

ma, per un importo complessivo di € 154.580,00 di cui € 66.985,00 per gli alunni della scuo-

la dell’obbligo ed € 87,595,00  per gli alunni delle scuole  superiori, con un  economia pari 

ad € 1.072,58  ( vedasi allegato).) ; 

• La spesa necessaria di €  154.580,00 farà carico ai capitoli 641 e 641.2  di Bilancio; 

• CHE  con successiva determinazione dirigenziale  si procederà alla  liquidazione dei benefi-

ci  agli aventi diritto, secondo i criteri approvati con la presente deliberazione. 

                  Il Sindaco                                                                     Il Responsabile del Settore 

          f.to dott. Carmine Antropoli                                           f.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amm.vo e Servizi  Generali 

                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n._ 

             del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  162   del  30.11.2015 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del       con il numero   

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione sistema contributo differenziato   e suddivisione fondi   buoni libro 2014-2015 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

ca,attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis , comma 

1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

° Atto non soggetto al parere di regolarità     

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e in-

diretti sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del  Responsabile di Ragioneria 

 
Capua, lì 26.11.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta  di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli art.li 49,comma 1° e 

147 – bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e smi, è 

reso parere favorevole a fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria 

Capua, lì 30.11.2015 

Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                              f.to dott. Mattia Parente 

 



Letta la suestesa  proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

            f.to Dott. Massimo Scuncio                                                      f.to dr. Carmine Antropoli 

 

______________________________                                  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì  04.12.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  04.12.2015 
Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 19585  in data  04.12.2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
 

 




