COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
N. 97

Oggetto :

DATA 02/02/2016

L.448/98 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO
2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURA - TURISMO - PI
CULTURA - TURISMO - PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE

Premesso che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 28.10.2015, ha differito
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
Che con atto di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 è stata approvata
l’attribuzione del P.E.G. provvisorio per l’anno corrente.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2015, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Dlgs. 267/2000,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni definite dall’art. 7 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la delibera di G.R. n. 584 del 09/09/2014, relativa all’individuazione dei
criteri per la ripartizione ed approvazione delle linee guida per i Comuni per l’utilizzo dei
contributi assegnati per la fornitura totale o parziale dei libri di testo anno scolastico
2014/2015;
Vista la determina regionale n. G13712 del 10/11/2015 da cui risulta che
l’importo assegnato al Comune di Tuscania per le scuole dell’obbligo e superiori è di €.
7.632,71;
Preso atto altresì che in base alle richieste pervenute, il contributo
ammissibile essere pari ad €. 7.632,71 di cui €. 6.165,31 relativamente alla scuola
dell’obbligo ed €. 1.467,40 relativamente agli ultimi 3 (tre) anni della scuola superiore e
che quindi la somma assegnata al Comune di Tuscania copre il 100% dei contributi
ammessi a finanziamento;
Considerato inoltre che con la suddetta determina è stato stabilito che
l’importo unitario da liquidare per la scuola dell’obbligo è di €. 166,63, mentre per gli ultimi
tre anni della secondaria di II grado è di €. 146,74

Preso atto altresì che la documentazione prodotta dagli interessati è
conforme alle direttive regionali di cui alla legge 448/98;
Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno di spesa, nonché al
rimborso spettante ad ognuno degli utenti aventi titolo;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che la spesa non è soggetta ai limiti posti dall’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000.

DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa e narrativa la somma
di €. 6.762,95 per il pagamento del contributo spettante alle famiglie con reddito fino ad
10.632,93 per l’acquisto dei libri di testo per le scuole dell’obbligo e per gli ultimi 3 ( tre)
anni delle scuole superiori di II grado e così distribuite:
 il rimborso dei libri di testo per le famiglie i cui ragazzi frequentano la scuola
dell’obbligo dovrà essere pari ad €. 5.315,21;


il rimborso dei libri di testo per le famiglie i cui ragazzi frequentano gli ultimi 3 (
tre) anni delle scuole superiori di II grado dovrà essere pari ad €. 1.447,74;

2) di dare atto che la spesa viene imputata al cap. 10784 del redigendo bilancio in corso
di approntamento;
3) di liquidare, ai genitori degli alunni aventi diritto, o a chi per essi, di cui all’elenco
allegato alla presente, la somma a ciascuno a fianco indicate;
4) di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro del Centro di
Responsabilità n. 1 – Area Servizi Istituzionali e Amministrazione Digitale.

Il Responsabile dell'Area
Amelia PUCCIOTTI/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno

Anno

Capitolo

Impegno

Importo

2016

04071.04.0784

38274

6.762,95

Risorsa

30/01/2016

Capitolo

.

Il responsabile Settore Finanziario
Dr.ssa Anna Rita Papacchini/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente
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