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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1685 del 18/09/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Art. 27, della legge n. 448 del 23/12/1998 - Benefici economici acquisto libri di testo 
A.S. 2018/2019 - Approvazione avviso  schema di domanda e allegati 

Richiamate:

• la Deliberazione di C.C. n.  35/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento 
al D.U.P. periodo 2018/2020;

• la Deliberazione di C.C. n. 37/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018/2020;

 
• la Deliberazione di C.C. n. 71 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato l’ assestamento 

generale di Bilancio per l’ esercizio 2018;

 
• la Deliberazione di C.C. n. 72 del 27/07/2018 con la quale è stata approvata la salvaguardia 

degli equilibri per l’ esercizio 2018;

 
Premesso che:

• - l’art. 27, della legge n. 448 del 23/12/1998, riconosce, nell’ambito del diritto allo studio,  
benefici economici per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie che versano in particolari 
situazioni economiche, individuando per la valutazione della situazione economica i criteri 
stabiliti dal dal D. Lgs 31 marzo 1998 n.109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a 
norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

- il medesimo articolo, altresì, stabilisce che le regioni  disciplinano  le modalità di ripartizione ai 
Comuni dei finanziamenti;



Considerato che con determinazione n. G08752 dell’ 11/07/2018,  la Regione Lazio ha approvato le 
linee guida per i Comuni laziali per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per 
l’A.S. 2018/2019 stabilendo i seguenti requisiti dei soggetti beneficiari:

a) Residenza nel Comune di Civitavecchia;
b)Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
dello studente non superiore a  €10.632,93;

c) Frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di istruzione 
secondaria di I e II grado, statali e paritari;

Ritenuto  necessario  approvare l’avviso, lo schema di domanda e gli allegati  per l’accesso al 
beneficio da parte delle famiglie rientranti nei parametri economici stabiliti dalla Regione Lazio;  

Considerato che è stabilito il termine di inserimento nel sistema informatico della Regione Lazio 
SICED entro e non oltre la data del 15.11.2018 e che al fine di consentire l’istruttoria e 
l’inserimento di tutte le domande pervenute al Comune di Civitavecchia è stato stabilito quale 
termine ultimo di ricevimento delle domande la data del 09.11.2018;   

Visto  il D. Lgs n. 109 del 31/3/1998;
Vista la Legge  n. 448 del 23/12/1998;
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Prendere  atto delle linee guida stabilite dalla Regione Lazio con determinazione n. G08752 

dell’ 11/07/2018, che ha stabilito l’accesso al beneficio da parte dei soggetti con i seguenti 
requisiti:

a) Residenza nel Comune di Civitavecchia;

b)Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente 
non superiore a  €10.632,93;

c) Frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II 
grado, statali e paritari;

2. Approvare l’avviso, lo schema di domanda e gli allegati B e C, allegati al presente 
provvedimento, per la presentazione delle richieste ai benefici economici per l’acquisto dei 
libri di testo AS 2018-2019;

3. Stabilire il termine ultimo di ricezione delle istanze alla data del 09.11.2018 per consentire 
agli uffici l’istruttoria delle domande e l’inserimento nel sistema informatico della Regione 
Lazio entro il termine ultimo indicato dalle linee guida al 15.11.2018;

4. Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

5. Trasmettere  il presente provvedimento all’URP, a Redazione Sito e agli Istituti Scolastici 
presenti sul territorio al fine della massima diffusione.
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