COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO -ASSISTENZIALE
N. 30
Servizio Scolastico
Data 12/03/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen. N. 77
OGGETTO: Liquidazione contributo libri scolastici assegnato agli Enti Locali dalle
Regioni per gli alunni delle scuole medie.

Il Responsabile del Servizio
Ins. Vincenzo Ferraiolo

L’anno DuemilaTREDICI addì dodici del mese di Marzo
Premesso che:
il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità tecnica
amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la compatibilità degli
impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma1,
lettera a), D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009;
con decreto dirigenziale n. 13144 del 17/09/2012, è stato definito il piano di riparto regionale per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2012/2013, in attuazione della L. 448/98 all’art. 27, attribuendo al
Comune di San Pietro a Maida la somma di € 7.161,70 al fine del rimborso parziale per l’acquisto dei libri di
testo degli alunni delle scuole medie statali e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuale non sia
superiore a un valore ISEE di € 10.632,00;
Considerato che la suddetta somma non permette di liquidare il rimborso totale di quella quota globale pro-capite
che ogni alunno ha dovuto affrontare per l’acquisto di libri;
Ritenuto che dall’esame delle domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla L. 448/98 i beneficiari risultano
cosi suddivisi:
Studenti della I^ Media n. 24;
Studenti della II^ Media n. 21;
Studenti della III^ Media n. 11;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 07/02/2013, delle funzioni di Responsabile del Servizio dell’Area Culturale,
Scolastica e Socio-Assistenziale fino al 31/12/2013;
Visto il testo unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n 267;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il redigendo bilancio per l’anno 2013;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di suddividere e di liquidare, per quanto in narrativa esposto, ai genitori degli alunni di cui all’allegato elenco, la
somma di € 7.161,70, ripartendola agli aventi diritto, in maniera proporzionale tra quanto finanziato dal Ministero e
quella che è la spesa necessaria all’acquisto dei libri, assegnando le seguenti somme così come ripartite:
- Classe I^
media
n. alunni 24 x € 168,28
€ 4.038,72
- Classe II^
media
n. alunni 21 x € 103,63
€ 2.176,23
- Classe III^
media
n. alunni 11 x € 86,05
€
946,55
-------------Per un totale complessivo di
€ 7.161,50
Di imputare la spesa complessiva di € 7.161,70 sul Cap-Peg. n. 990 del redigendo Bilancio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ins. V. Ferraiolo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della
spesa complessiva di euro 7.161,50 da attribuire sui capitoli di bilancio PEG:
COMPETENZA
RESIDUI
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dal
D.L. n. 174/2012,convertito in L. 07/12/2012 n. 213.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Giovanni Iannazzo
San Pietro a Maida, lì 20/03/2013

________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).
San Pietro a Maida, lì 26/03/2013
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe Azzarito
N. Albo __________ del 26/03/2013

Per copia conforme all’originale.
San Pietro a Maida, lì 26/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
_____________________________________
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