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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la D.G.M. 121 del 28/12/2021 con la quale viene autorizzata la Dott.ssa
Francesca Pacilli  a prestare attività lavorativa aggiuntiva ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge
311/2004;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 31/12/2021 con il quale è stata conferita la funzione di

Responsabile del servizio Politiche Sociali alla Dott.ssa Francesca Pacilli, dal 01/01/2022
–31/12/2022;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 9 del 11/04/2022  avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022/2024 ( (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).”;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 10 del 11/04/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 - 2024 (ART. 51 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART.10 DEL D.LGS. 118/2011)

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
il D. Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
la L. n. 136/2010 e s.m.i.;

VISTI, altresì:
la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l’art. 27 relativo alla fornitura totale

o parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti della scuola secondaria
superiore di primo e secondo grado;
il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dai D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 e n.

211 del 6 aprile 2006, recanti disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
la L. R. del 30 marzo 1992 n. 29 concernente le “Norme per l’attuazione del diritto allo

studio” che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo
studio;
il comma 628 dell’art. 1 della legge finanziaria del 27.12.2006, n. 296 che recita, tra l’altro

che la gratuita parziale dei libri di testo di cui all’art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è estesa agli studenti dei primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore;
La Determinazione della Giunta Regionale N. G09172 del 13/07/2022 avente ad oggetto

“ 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 digitali o notebook , per l'anno
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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 Regione Lazio ha demandato ai Comuni la raccolta delle istanze, la
valutazione formale delle stesse e la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla
competente Direzione Regionale;

PRESO ATTO che nelle citate Linee Guida la Direzione Regionale competente ha stabilito
che sono ritenute ammissibili al contributo le spese inerenti libri di testo e sussidi didattici digitali:

nella categoria libri di testo rientrano: libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i-
libri di narrativa (anche di lingua straniera)  consigliati dalle scuole;
nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a-
uso scolastico) o notebook;

TENUTO CONTO che con determinazione n. 124 del 14/09/2022 si è provveduto ad
approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze la cui scadenza era fissata alla data
del 03/10/2022;

RITENUTO opportuno prorogare la scadenza del suddetto avviso alla data del 10/10/2022
per consentire ad un numero più ampio di utenti aventi i requisiti di accesso di presentare istanza;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta,1.
parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROROGARE i termini per la presentazione delle istanze  di cui all’avviso pubblico2.
approvato con determinazione n. 124 del 14/09/2022;

DI STABILIRE che il termine per presentare le istanze è fissato alla data del 10/10/2022;3.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune ed
inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9 – del D.Lgs n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       SETTORE II

F.to  FRANCESCA PACILLI


