
COMUNE DI PICINISCO
Província di Frosínone

SERVIZ IO AMMINISTRATIVO

{.ro. 306 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 04t11t2019

Oggetto:
CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI
TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 20T9-2020. APPROVAZIONE BANDO.

L'anno duemila diciannove, il giorno quattro 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 I'attuazione del diritto allo studio" che aff,rda ai Comuni di
residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;

VISTA la Determinazione numero G14652 del28ll0l2019 della Direzione FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA, DINTTO ALLO STUDIO della RegioneLazio: "Linee guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi
per lafornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l'anno scolastico 2019 -2020, a

favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche infavore dellefamiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della
Legge 23. I 2. I 998, n. 448 "
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del bando per l'erogazione dei libri di testo A.S. 2019-2020, predisposto dal
sottoscritto responsabile, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
VISTO il T.U.E.L. I 8 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.212017 di athibuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 707, 2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
DI APPROVARE il bando per I'erogazione totale o parziale dei libri di testo A.S. 2019-2020 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
Determinazione di cui in premessa;

DI DARE ATTO che la presente determinazionq sarà inserita nell'elenco pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per l5 giorni
consecutivi ed è dichiarata immediatamente esecutiva in quanto, non comportante impegro 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. l8 agosto 2000,n.267.
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 trasparente" ai
sensi dell'art.29 del D.lgs. 5012016 e dell'art.37 D.lgs. 3312013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto
dall'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 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro (9f ?Registro Pubblicazioni all'Albo hetorio

La presente determinazione,4i-!ni della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal- tr $ j I 2019 e contestualmente trasm"ssa in ele,nco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, ri 4-tlil-2!19


