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SERVIZIO Il: PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 289 dei 24.09.20115 Registrazione 2ùbbùCaàoráe Aibo Pretoriu Comunale.

DETERMINAZONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 11
Nr. 41 del 24.09.2019
Registro Generale N. 107 del 24.09.2019
OGGETTO: Liquidazione contributo regionale per libri di testo anno scolastico 201812019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
Vista la Legge 2312.l 998, un 148_ art. 27 che prevede 1 2. morniftra gzaanta R)taie O parziale dei libri di testo in favore degli
alunni frequentanti la scuola inedia di I e Il grado, provenienti da famiglie con una particolare situazione economica e che
abbiano determinati requisiti;
Vista la determinazione della Regione Lazio or. G 08594 del 25.06.2019 Legge 23.12.1998, n. 448, arL27.Piano di riparto dei
fondiper la fornitura gratuita totale opar-iale dei libri di testo ai Comuni del aio per l'anno scolcrrt7co 2018-2019;
si rappresenta che
Visto l'allegato a) deia determina reginale un. G08752 de1l'11.07.2018.1T1ililitaonn de2e risorse, che dispone
le quote di tisorse stabilite per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie cli secondo grado possono essere eetiliate secondo il
fabbisogno effettioo e pertanno a recip'vca integraione in relartione al numero effettivo degli acea/i diritto al beneficio sino al completo utiliryp
delllimpon'o assegnato.
Viste le reversati di incasso in. 418 di €692,65 sul cap. 91/1 e nr. 419 dì E. 546,39 sul cap.91/2 cnr 420€. 1.955,41 sul cap.
4150 con cui è stata intreirata la sonnna di €3.194,45, acerediiataci dalla Regione Lazso per 'e finalità sopra descritte;

Visto il D.P.C.M nr. 320/1999, articolo I comma 5 che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola elementare, a
prescindere dalle condizioni reddituali;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 e s,m.i. che detta disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti ncbicdenti prestazioni sociali agevolate;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
DE T E R MINA
1) Di erogare , in favore delle famiglie indicate nell'elenco 1) , depositato presso l'ufficio segreteria e non reso
pubblico per motivi di privacy, il contributo assegnato a questo Ente per i libri di testo relativa all'anno
scolastico 2018/2019
per complessive €1.239,04 di cui €692,65 per la scuola dell'obbligo ed C. 546,39 per le medie superiori;

2) Dare ano che la somma di £692,65 verrà hnputata al capitolo 10650, e la somma di C. 546,39verrà imputata al
capitolo 10660 ca, e la somma di C. 1.955,41 sul capitolo 40050;
3) Dare ai io che l'economia di C. 1955,41 verrà restituita mediante pagamento direttamente presso la tesoreria
unica dello Stato, conio speciale ti. 0031183 intestato alla Regione Lazio con causale comune di Pignataro
Lnte,-amaa res&ueone libri an 2018-2019
4) Di prendere atto dell'allegato a) punto 7. Rendicontarjone, approvato con detetuina della Regione Lazio nr.
G.08752 dell'11.07.2018 I Comuni improrogabilmente entro 6 mesi wno tenuti ad effirtuare la reeedicontarjone delle spese
sostenti/e per Le ]òrniteera dei libri d/ testo escleuiaamcnte attraiaso la procedete-a injòntmrtir,gtain caso de mancata
rendicoatatoae nei tempi stabiliti , la somma assegnata sarà considerata economia e Le E4gioeee i;'io iniierà procedimento di
niceepeee temi/e cicce)iaeneatO e conseguente cùmjee;este;iOìie

• La presente detenninazione:
a) anche ai Gai della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi
e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile dei Servizio
Dote Gabriella Evangelista
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, a. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
AT 1' E STA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui Servizi sopra indicati del bilancio corrente, in data odierna
Nella Residenza Municipale, li 24.09.2019
il Responsabile del Sei-vizio

-,
-

11 Responsabile dei Proceunen
Aì

P'UBLICAZ!ONF ALL'ALBO PETOR13
La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio osi —line del sito web istituzionale del Comune
&ijiiat;mio/erarnnJÌJt) , accessibile al pubblico , in data odierna e vi resterà per quindici giorni
(www.com
consecutivi.
Pignataro Interamna, il 24.09.2019
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