COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 454 del 06/12/2016
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA
Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria
Oggetto:

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO.
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2016-2017.
Il Direttore dell'Area

Visti
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
• il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
- Richiamato l’art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- Visti:
§ la convenzione per la gestione associata dei servizi scolastici, tra i Comuni di Bomporto,
Bastiglia e Nonantola, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
20/02/2015
§ il decreto sindacale prot. n. 3616 del 16/03/2015 con il quale sono state assegnate le
funzioni di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia
Bomporto e Nonantola nonché di Responsabile dell’Area Servizi Scolastici del Comune di
Bomporto per quanto non ricompreso nella convenzione alla dott.ssa Sandra Pivetti;
§ il vigente Regolamento di Contabilità.
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15.4.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

• la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 20.10.2016, immediatamente eseguibile, in ordine alla
definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2016;

–

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1116/2016 avente ad oggetto:
“Criteri e modalità per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo. A.S. 2016/2017. (LR 26/01 – L.448/98 – DPCM 320/99 –
DPCM 226/00)”, e la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1576/2016 con
la quale si prorogavano i termini di presentazione delle domande, da disporre unicamente
sulla piattaforma online Er.Go.;

–

Rilevato che con il Decreto n. 587 del 27/06/2016 del Direttore generale per lo studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), si è
provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2016/2017 della somma
complessiva di euro 103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per il corrente
esercizio finanziario 2016, e che pertanto risulta destinata alla Regione Emilia-Romagna la
somma complessiva di euro 3.678.870,00 per gli alunni che adempiono l’obbligo scolastico
e per gli alunni della scuola secondaria superiore;

–

Considerato che sono giunte al Servizio Unico Scuola n. 59 richieste di contributo rispetto le
quali n. 2 sono state escluse in quanto non rispettavano i criteri contenuti nella per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e in particolare: n.2 la cui dichiarazione
ISEE non comprendeva il foglio componente del marito con residenza anagrafica nello
stesso nucleo familiare della dichiarante;

–

Valutato pertanto che gli aventi diritto risultano essere complessivamente n. 57;

–

Richiamate le Delibere di Giunta Regionale n. 1727/2016 e n.1791/2016, con le quali si è
assegnato al nostro Ente la somma di €. 10.719,42 pari al 100,00% dell’importo richiesto e
che pertanto si è proceduto alla riparametrazione del contributo per ogni avente diritto;

–

Preso atto che l’elenco degli aventi diritto è agli atti dell’Amministrazione Comunale;

- Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151, comma 4, art. 153, comma 5 e art. 183,
comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di impegnare la spesa di euro 10.000,00, a favore degli aventi diritto, con imputazione al
capitolo 10473-489-2016 “FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI
DI TESTO” PdC 1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione per l’anno 2016, che
presenta la necessaria disponibilità dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2016;
2. di impegnare la somma di euro 719,42 a favore a favore degli aventi diritto, con
imputazione al capitolo 10473-488-2016 “TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE
SOCIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA” PdC 1.04.02.05.999 del Bilancio di
previsione per l’anno 2016, che presenta la necessaria disponibilità dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro
l’esercizio 2016;
3. di accertare l'importo complessivo di euro 10.719,42 con imputazione al capitolo
2066/2016 "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO"
PdC 2.01.01.02.002 del Bilancio di previsione per l’anno 2016, così come da Delibere
di Giunta Regionale n. 1727 del 24/10/2016 e n.1791 del 31/10/2016
4. di liquidare agli aventi diritto, così come risulta da schema
dell’Amministrazione Comunale, la somma complessiva di €. 10.357,52;
5.

agli

atti

di restituire le somme, non erogate ai richiedenti non aventi diritto, pari a € 361,90;

6. di dare mandato all’ufficio ragioneria – Settore Economico Finanziario di liquidare i
relativi importi, così come da schema trasmesso, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.

Il Direttore dell'Area
PIVETTI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

