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Addì, 02/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Legge n. 448/1998 (art. 27) 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;
Visti:
-

la D.G.R. n. 1121 del 26/07/2011 recante i criteri e le modalità operative che i Comuni, assegnatari
del procedimento, sono tenuti a seguire;
i decreti della Direzione Regionale Istruzione nn. 440 del 23/12/2011 e 134 del 05/04/2012 con cui
sono stati ripartiti i fondi statali tra i comuni e sono state assegnate al Comune di Altissimo risorse
pari ad € 2.406,67;

Considerato che si è provveduto a dare diffusione dei criteri e delle modalità per l’ottenimento del
contributo, a compilare ed inviare via web le domande dei richiedenti sprovvisti di collegamento internet ed
infine a validare le informazioni caricate nella banca dati al fine di determinare i beneficiari dei contributi;
Tenuto conto che entro il termine del 20/10/2011 sono state elaborate n. 21 richieste di cui 13 accolte e 8
respinte;
Preso atto che, secondo disposizioni regionali, gli importi attribuibili a ciascun richiedente possono giungere
alla copertura del 100% della spesa sostenuta e documentata per coloro che possiedono un ISEE fino ad €
10.632,94;
Considerato che le risorse assegnate, pari a complessivi € 2.406,67, consentono di raggiungere la soglia di
copertura del 97,97% della spesa;
Ritenuto pertanto di provvedere all’accertamento in entrata e al contestuale impegno di spesa dell’importo di
€ 2.406,67 quale contributo per libri di testo a.s. 2011/12;
Assicurato che le somme spettanti agli aventi diritto saranno erogate in unica soluzione successivamente al
trasferimento dei fondi statali;
Visti:
- la delibera consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e successive
variazioni;
- 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 vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di accertare al bilancio 2012 l’entrata di € 2.406,67 per libri di testo a.s. 2011/12 con imputazione alla
risorsa 2032024;
2. di impegnare all’intervento 1040505 del bilancio 2012 la somma di € 2.406,67 dando atto che la
liquidazione dei contributi ai beneficiari avverrà solo successivamente al trasferimento, da parte dello
Stato, delle somme necessarie;
3. di dare atto, infine, che la presente determinazione:

- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000
Si accerta l’entrata:
Anno
2012

Risorsa
2032024

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012
1040505

Cod.Gest. Entr.
2302

Cod.Gest. Uscita
1581

Acc.
89

Impegno
278

Importo
2.406,67

Importo
2.406,67

Lì, 28/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Economica
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

