
COMUNE DI PICINISCO 
Provincia di Frosinone 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

N.ro.  203 DETERMINAZIONE 
 

del RESPONSABILE del SERVIZIO Data 
   
21/11/2016 

 

 

L’anno duemila sedici, il giorno ventuno  del mese di novembre nell’ufficio amministrativo presso la 

Residenza comunale, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la L. R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “ Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che 

affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;  

VISTA la DGR. N. 650/2016 - Approvazione dei criteri di ripartizione ai Comuni laziali dei contributi 

assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-2017; 

VISTA  la Determinazione - numero G13375 del 14/11/2016: “Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27. 

Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per 

l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017” 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del bando per l’erogazione dei libri di testo 
A.S. 2016/2017;  
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali”;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

• Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico; 

• Del combinato disposto degli articoli 107,  2° e 3° comma e 109  2° comma del D.lgs. 267/2000 

 

D E T E R M I N A 

 

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s’intende qui riportata per intero;  

DI APPROVARE il bando per l’erogazione totale o parziale dei libri di testo A.S. 2016/2017 parte 

integrante del presente atto (Allegato A) all’uopo predisposto dando atto che i termini e i criteri sono 

quelli stabiliti dalla Regione Lazio previsti nella D.G.R. n. 552 del 20/10/2015” di cui in premessa;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, sarà inserita nell’elenco pubblicato all’Albo Pretorio 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed è dichiarata immediatamente esecutiva in quanto, non 

comportante impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria, e verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267. 

DI PROVVEDERE, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

www.comune.picinisco.fr.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013; 

 

 

 

Il Responsabile del Settore  

                                                                                                     Anna Tullio 

 

 

 

Oggetto: 

OGGETTO:  DGR. N. 650/2016 - Approvazione dei criteri di ripartizione ai Comuni laziali dei 

contributi assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'anno 

scolastico 2016-2017 . Approvazione bando. 



 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
 
                                                                                              &&&&&&&&&&&&&&& 
 
 
N.ro _349__Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2016    
 
Dalla residenza comunale, lì 21/11/2016 
 
 

 IL RESPONSABILE 
  (Anna Tullio) 

                                                                                          
                                                                                                                             
 
 

 
 
 

                                                                                          
                                                                                                                            
 


