
. ro 26112019 DETERMINAZTONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Oggetto: IEROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018-2019

L'anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente alcomparto Enti Locali, I'art.l\7, commi I e 2 del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;'
VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 1010412018:"Approvazione Bilancio di previsione eserciziofinanziario 2018 e
pluriennale 2 0 I 8/2020"
VISTA la Legge n. 448 del23.12.1998 e il DPCM N. 22612000 e N. 2l 112006, relativi alla fornitura totale o parziale
dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale - numero 650 del 02llll20l6 - Approvazione dei criteri di ripartizione ai
Comuni laziali dei contributi assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per I'anno scolastico
2016-2017
VISTA la Determinazione n. G08594 del2510612019 - Piano di riparto dei fondi per la fornitura gratuita totale o par-
ziale dei libri ditesto ai Comuni delLazio per I'anno scolastico 201812019 - della Direzione: Formazione, Ricerca E
Innovazione, Scuola E Università, Diritto Allo Studio - Area: Programmazione, Organizzazione E Attuazione Offerta
Istruzione, Diritto Allo Studio Scolastico E Universitario dellaRegione Lazio.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 43 dell'lll05l20l2 che fissa i tetti di spesa per l'acquisto dei libri di testo.
CONSIDERATO che le linee guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o par-
ziale, dei libri di testo, per I'anno scolastico 2018 -2019, a favore degli alunni residenti nelLazio,nell'ambito delle
politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 dellalegge 23.12.1998,n.448 stabilisce ..." È
opportuno inoltre che, al fine di garantire un maggiore sostegno per Ie spese scolastiche atle famigtie con situazioni
economiche più disagiate, i Comuni prowedano a distribuire l'intera somma assegnata per l'anno scolastico
2018/2019 a tutti i soggetti beneficiari con regolare documentazione giustificativa delle spese, utilizzando per intero i
finanziamenti assegnati per I'anno scolastico soprq indicato.
Altresì, si rappresenta che le quote di risorse stabilite per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole seconda-
rie di secondo grado possono essere utilizzate secondo ilfabbisogno ffittivo e pertanto a reciproca integrazione in
relazione al numero ffittivo degli aventi diritto al beneficio sino al completo utilizzo dell'importo assegnato."
VERIFICATA, a seguito di riscontro operato la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO che l'importo assegnato dalla RegioneLazio a favore deglialunni residenti nel Comune di Picinisco per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo è di € 8l1,06.
RAWISATA la necessità di provvedere all'impegno e liquidazione agli aventi diritto al contributo per l'acquisto dei
libri di testo per I'anno scolastico 201812019, che ammontano, in totale, ad€ 525,84
RITEIIUTO, ai sensi dell'art. 183 e 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 _T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.212017 di attribuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli I07,2 e 3" comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.
DI IMPEGNARE per i motivi descritti in premessa la somma complessiva diC 525,84,per il rimborso parziale dei
libri di testo, per I'anno scolastico 201712018, con imputazione al cap. 540.1 del bilancio corrente.
DI LIQUIDARE a favore degli aventi diritto, gli importi di cui all'elenco, agli atti, che costituisce parte integranre e
sostanziale della presente determinazione specificando che è stato tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale in premessa.
DI DICHIARARE che la spesa in oggetto, rientra tra quelle escluse dagli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge n.
13612010 e s.m.i.;



DI TRASMETTERE alla Direzione Regionale, Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa e

Diritto allo Studio, il prospetto riepilogativo della rendicontazione, nonché I'elenco dei beneficiari, con il relativo im-

porto liquidato;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, commaT del D.lgs. n. 26712000, al responsa-

bile del servizio finanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziariai'

DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione tra-

sparente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'arl 37 D.lgs. 3312013;

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 della Legge

19012012;
DI DISpORRE che la pubblicazione dei dati e dei docurnenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni

previste dal D.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di

quanto previstoiall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del

tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

DI DARE ATTO che controll presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qual-

siasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;

Servizio
Tullio

In relazione aldisposto dell'art. 153,4o c. delD.Lgs. 26712000 e delvigente Regolamento dicontabilità, siattesta la copertura fi-

nanziaria nonché la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERV

ATTESTMIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 53-{ negistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, lì I i'iu f 2it19

..t'


