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Determinazione Reg.Settore N. 44 / REG. GENERALE N. 543  DEL 15/05/2014 

Proposta N.596  

del 14/05/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI CULTURALI  

N° 44 DEL   15/05/2014 

REGISTRO GENERALE N.  543 DEL 15/05/2014 

 

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - L. 23.12.98, N. 448, ART. 27 - 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2013/2014 - DECRETO N. 22 DEL 06.02.2014 DEL DIPARTIMENTO 

PER L'ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.8.1999, n. 320, modificato dal D.P.C.M. N. 

226/2000,recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 448/98; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013 riguardante il Piano regionale di 

riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita di 

libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 e di approvazione dei criteri e modalità di erogazione, con la 

quale a questo Comune è stata assegnata la complessiva somma di € 7.208,82, di cui € 5.518,67 per gli 

studenti della Scuola Secondaria di 1° grado e le classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di 2° grado ed € 

1.690,15  per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado e che la stessa dovrà essere suddivisa fra tutti 

i beneficiari; 

VISTO il Decreto n. 3 del 04.aprile.2014 dell’Assessore della Pubblica Istruzione di adozione del piano di 

riparto, fra tutti i comuni della Sardegna, dello stanziamento, aggiuntivo a quello già assegnato con la 

Deliberazione su indicata relativamente alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni 

delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

DATO ATTO: 

- che la Regione Sardegna ha provveduto al trasferimento della complessiva somma di € 6.654,29; 

- che atto P.I. n. 24 del 18.03.2014 si era provveduto alla liquidazione dei contributi con l’utilizzo delle 

somme trasmesse in virtù della Deliberazione su indicata in misura percentuale differenziata in base alla 

fascia di reddito; 

- che con le somme trasferite si potrà provvedere alla liquidazione delle somme necessarie a coprire 

l’intero fabbisogno rappresentato dalle famiglie richiedenti; 

VISTE le richieste inoltrate dagli interessati, tendenti ad ottenere i benefici in argomento, nonchè la 

documentazione ad esse allegate; 

PROCEDUTO al riscontro della effettiva situazione economica dei richiedenti l'erogazione del contributo 

finalizzato al rimborso dei testi scolastici; 

CONSIDERATO che l'Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto a stilare apposita graduatoria dalla quale si 

evince il diritto ad usufruire della fornitura gratuita in favore di tutti i richiedenti per una spesa complessiva 

di € 6.214,71; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, sulla base della presente determinazione, ad assumere formale 

impegno di spesa, alla liquidazione ed al relativo pagamento del contributo agli aventi diritto 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267; 
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VISTO l'art. 183 e 184 del predetto T.U.; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. per i motivi descritti nella premessa, di approvare la graduatoria degli studenti, riportata 

nell’elenco Allegato A), per l'erogazione dei contributi per la fornitura dei libri di testo agli alunni 

delle scuole medie inferiori e secondarie superiori, residenti in questo Comune, formulata secondo 

le modalità e criteri stabiliti nella Delibera Regionale n. 42/38 del 16.10.2013, il quale viene 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. è conseguenzialmente disposto l'impegno di spesa, la liquidazione ed il relativo pagamento della 

complessiva somma di € 6.214,71 in favore degli aventi diritto quale contributo integrativo; 

 

3. la complessiva spesa di cui al precedente punto 2)  graverà  sull'intervento 05 (1.04.05.05) 

"Trasferimenti"  del redigendo Bilancio per l’anno 2014 - Cap. PEG 1045503 "Libri alunni Scuole – 

Fondi Statali”; 

 

 

Il Direttore Area Amministrativa D.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 

sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. 

n.33/2013. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore Area D.ssa Iride ATZORI, giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta 

determinazione n° 596 del 14.05.2014 attestandone la correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.ssa Iride ATZORI 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal 

D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 596 del 14.05.2014 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risore, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretto e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 

 

 

 

 
(Ibba MBnr) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Iride Atzori 
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Settore Proponente: SETTORE SERVIZI CULTURALI
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15/05/2014

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

15/05/2014Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 44; Numero Registro Generale: 543 del 15/05/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

12/06/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 27/06/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


