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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che l’art. 27 della Legge n. 448/1998 ha previsto la concessione di contributi per l’acquisto dei
libri di testo alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e secondaria superiore il cui ISEE
non sia superiore a € 10.632,94;
Vista la DGR n. 1266 dell’8/08/2017 recante i criteri e le modalità operative che i Comuni, assegnatari del
procedimento, sono tenuti a seguire per l’a.s. 2017/18;
Visto il decreto della Direzione Regionale Istruzione n. 1151 del 09/11/2017 con cui sono stati ripartiti i
fondi statali tra i comuni e sono state assegnate al Comune di Altissimo risorse pari ad € 1.455,45;
Considerato che si è provveduto a dare diffusione dei criteri e delle modalità per l’ottenimento dei benefici
economici, nonchè a validare le informazioni caricate nella banca dati al fine di determinare i beneficiari dei
contributi;
che sono state elaborate n. 7 richieste, tutte regolarmente accolte in quanto in possesso dei requisiti
richiesti;
Tenuto conto che i fondi statali consentono la copertura al 100% sia della spesa sostenuta delle famiglie con
ISEE fino ad € 10.632,94 e sia quella delle famiglie con ISEE fino a € 18.000,00, ipotesi, quest’ultima,
prevista dalla DGR 2012/2016 qualora le risorse finanziarie fossero risultate sufficienti;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa e di procedere all’erogazione delle somme in favore degli aventi
diritto nella misura del 100% della spesa da essi effettivamente sostenuta;
Tenuto conto, inoltre, che qualora i beneficiari del contributo siano in posizione debitoria nei confronti del
comune, per servizi inerenti il diritto di studio, è possibile procedere alla compensazione di tali debiti
trattenendo l’importo a loro spettante fino alla concorrenza del debito stesso;
Considerato che dall’analisi delle posizioni individuali emerge che la Sig.ra Tibaldo Clessia è debitrice nei
confronti del Comune di Altissimo della somma di € 200,00 relativa al servizio di trasporto scolastico a.s.
2014/2015;
Giudicato opportuno trattenere l’importo del contributo a lei spettante, pari ad € 193,15, a parziale
compensazione del credito vantato dal comune;
Visti:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 1.455,45 a favore di 7 aventi diritto per contributi libri di testo
a.s. 2017/18 c.d. “Buono libri”;
2. di imputare l’importo di € 1.455,45 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

Anno di registrazione
Anno di affidamento
Importo totale affidamento
€ 1.455,45

2017

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

1.455,45

3. di liquidare ai 7 aventi diritto, i cui nominativi ed importi sono indicati nello schema agli atti del
procedimento, un contributo per l’acquisto dei libri di testo “Buono libri” a.s. 2017/2018;
4. di trattenere ed introitare il contributo di € 193,15 spettante alla Sig.ra Tibaldo Clessia a compensazione
del credito vantato nei suoi confronti dal comune di Altissimo per il servizio di trasporto scolastico a.s.
2014/15;
5. di provvedere al pagamento dei restanti importi mediante emissione di assegni o bonifici secondo le
scelte espresse dai richiedenti all’atto di presentazione della domanda di contributo.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

_________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2017

4

7

1

Macro
aggregato
04

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.04.02.02.999

295

1.455,45

Lì, 19/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

