Comune di
SAN DEMETRIO CORONE

-Cosenza.

- Ufficio Sociale P.I. -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N. 52
Data
16.09.2013

Oggetto: Fornitura gratuita parziale libri di testo L.448/98.
Liquidazione spesa.

L’anno duemilatredici, addì sedici del mese di settembre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare:
- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’articolo 109.2 sulla possibilità di attribuire, con provvedimento motivato del
Sindaco, ai Responsabili dei servizi, nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107;
- l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato il decreto n. 115 emanato dal Sindaco in data 7 gennaio 2013, con il
quale sono stati individuati i Responsabili dei servizi e sono state attribuite agli stessi
le responsabilità dei compiti e delle funzioni gestionali elencate nell’art. 107 del
TUEL;
Atteso che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con
deliberazione n. 2 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 09.01.2013,
esecutiva, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2013 - Esercizio provvisorio Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi e direttive gestionali”
- è stato espresso l’indirizzo operativo per la gestione in esercizio provvisorio
delle spese per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell’ente;
- sono stati affidate le risorse finanziarie per provvedere alle spese correnti
inderogabili per garantire i servizi comunali;
PREMESSO che la legge 23 dicembre 1998, n.448 prevede, all’articolo 27 un
finanziamento per la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni
della scuola dell’obbligo, nonché , anche in comodato, per gli studenti della scuola
secondaria superiore;

CHE altrettanto ha disposto la legge 488 del 23 dicembre 1999 art.27 e, per la
concreta erogazione dei contributo, è stato emanato il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.
320;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 10.2.03 con la quale questa
Amministrazione ha stabilito di erogare le somme per fasce di reddito come di
seguito:
Fascia A
0 - 3.500,00
Fascia B 3.500,01 -7.000,00
Fascia C 7.000,01-10.632,94;
TENUTO CONTO del
costo dei libri , come comunicato dall’Istituto
Onnicomprensivo e della spesa sostenuta dalle famiglie;
RILEVATO che con decreto dirigenziale n.16127 del 27.12.2011 è stato definito il
piano di riparto regionale per l’anno scolastico 2011/12;
CHE i fondi assegnati a questo Comune per il corrente anno scolastico ammontano
ad € 5.075,17 per la fornitura dei libri di testo per la scuola media inferiore, ad
€2.689,84 per gli alunni frequentanti la I e II classe superiore e ad € 2.103,09 per le
classi I, II e III Liceo;
CHE, dai conteggi effettuati si evince che, per la Scuola media c’è un avanzo da
utilizzare, previa autorizzazione regionale, per il corrente anno scolastico,
VISTI gli elenchi nominativi degli alunni beneficiari rimessi a questo Ente
dall’Istituto Onnicomprensivo, comprensivi di dichiarazione ISEE del valore non
superiore ad € 10.632,00, cosi come previsto dal decreto legislativo 31 maggio 1998
n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni ;
RITENUTO dover dar corso alla liquidazione del credito vantato dai beneficiari;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

DETERMINA
Di liquidare, per quanto in relazione, ai beneficiari la somma complessiva di €
8.589.63, cosi come ripartita nell’allegato elenco;
Di imputare la spesa al Cap. 1430;
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dei
beneficiari di cui all’ elenco medesimo;
Di trasmettere per quanto di competenza la presente all’Ufficio ragioneria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dott.ssa Carmela Mauro)

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssr r —
w ""'o)

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: uPer relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Paolo LAMIRATA)
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
Dalla Residenza Municipale,
Il Responsabile dell’ufficio Bilancio
(Sig. Paolo Lamirata)

Il Responsabile del Servizio
( Dott. Salvatore Bellucci)

