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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 570 DEL 19/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo a.s. 2018/2019 per famiglie 

svantaggiate: impegno di spesa           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamati: 

 

 la Legge regionale 28/12/2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”; 

 la legge 23/12/1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ed in particolare 

l’articolo 27, comma 2, relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per gli alunni della 

scuola dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti previsti, che demanda alle Regioni la 

disciplina delle modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti, aggiuntivi rispetto a quelli già 

destinati a tal fine dalle varie leggi regionali; 

 

Dato atto che, in attuazione all’art. 27, comma 2 della Legge 448/1999 e s.m.i. compete alle Regioni ripartire in 

favore dei Comuni le risorse assegnate dallo Stato per la fornitura gratuita parziale o totale libri di testo in favore degli 

alunni che adempiono l’obbligo scolastico; 

 

 Vista la Deliberazione  n.  con la quale la Giunta regionale ha definito le  seguenti quote pro-capite per la 

fornitura dei libri di testo di cui alla Legge 23/12/1998 n. 448 per l’anno scolastico 2016/2017: 
 

 €. 199,00   per gli alunni della scuola secondaria di 1°  grado; 

 €. 319, 00   per gli alunni del primo anno della scuola secondaria di II grado; 

 €.  195,00   per gli alunni del  secondo anno della scuola secondaria di II grado; 

 €.  255,00   per gli alunni degli  altri anni della scuola secondaria di II grado (III - V anno); 

 €.  45,00  per gli alunni che svolgono attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di 

istruzione; 

  

Esaminata la determinazione Dirigenziale  - Direzione Coesione Sociale  - Settore Politiche dell’Istruzione, 

programmazione e monitoraggio strutture scolastiche n. 1555 del 19.12.2018 , con la quale: 

 sono state confermate le suddette quote pro-capite anche per l’anno scolastico 2018/2019; 

 è stato approvato il piano di riparto a favore dei Comuni delle risorse statali da destinare, in attuazione 

dell’art. 27, comma 2 della L. 448/98, per la fornitura dei libri di testo a.s. 2018/2019 e per le annualità 

successive; 

 sono stati autorizzati i Comuni beneficiari del riparto ad utilizzare le economie degli anni scolastici 

precedenti per  l’anno scolastico 2018/2019, previa comunicazione alla Regione Piemonte; 

 

 Considerato che con nota del 28.8.2019 la Regione Piemonte ha chiesto il calcolo degli importi per i libri di 

testo in base a: 

- l’importo presunto a.s. 2018/2019, che per il Comune di Santena ammonta a euro 2.786,00; 

- le economie o maggiori spese derivanti dagli anni precedenti; 

- il calcolo del saldo definitivo. 

 

 Dato atto che la liquidazione dei rimborsi sarà effettuata a cura del responsabile del servizio, sulla base delle 

spese effettivamente sostenute e documentate dai famigliari degli alunni aventi diritto, nel limite massimo stabilito dal 

Ministero dell’Istruzione, subordinatamente all’accredito al nostro Comune dei fondi indicati in premessa da parte della 

Regione Piemonte; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso 

atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate   la somma di € 2.786,00  quale stanziamento per le esigenze 

sopra citate imputando la spesa a carico del seguente codice di bilancio n. 04.02.1 capitolo 1422.99  – “Fornitura 

gratuita libri alunni disag. cond. econ. istruzione secondaria” P.U. 1.04.02.05.999 del Bilancio finanziario 

2019/2021 -  gestione competenza 2019 - esigibilità 2019; 

2. di dare atto che la liquidazione dei rimborsi sarà effettuata a cura del Responsabile del Servizio, sulla base delle 

spese effettivamente sostenute e documentate dai famigliari degli alunni aventi diritto, nel limite massimo stabilito 

dal Ministero dell’Istruzione, subordinatamente all’accredito al nostro Comune dei fondi indicati in premessa da 

parte della Regione Piemonte; 

3. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è  la Sig.ra Ornella Bergoglio Responsabile P.O. Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese. 

4. di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione 

di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, 

oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 834 04021 1422 99 U.1.04.02.05.999 2.786,00 CREDITORI DIVERSI 
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