
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 
SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°78/Dem   DEL  13.04.2019 
 

OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I° grado e 

secondaria di 2° grado – Anno Scolastico 2018/2019 – Liquidazione di Spesa. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici  del mese di  aprile  nel proprio ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

Visto il Decreto Ministero Interno del 28 marzo 2019 con il quale il termine di approvazione del 

Bilancio anno 2019  è stato prorogato al 30 aprile 2019; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



      

     Visto l’art. 27, comma 1°, della legge 23.12.1998, n.448 che prevede la fornitura gratuita, totale 

o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso 

dei requisiti richiesti, nonché la fornitura, anche in comodato, di libri di testo agli studenti delle 

scuole secondarie superiori; 

     Visti i DPCM 5.8.1999 n. 320, 4.7.2000 n. 226, 06.04.2006 n. 211 e s.m.i., che fissano i criteri 

per l’individuazione dei beneficiari e la determinazione della situazione economica degli stessi; 

     Vista la legge 27.12.2006, n. 296 di innalzamento dell’obbligo di istruzione fino a 16 anni di età; 

     Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 948 del 7 dicembre 2018 ad oggetto "Art.27 legge 

23.12.19998, n.448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 

2018/2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei D.D.P.C.M. 

n.320/1999,  n.226/2000 e n. 211/2006 e dei Decreti Dipartimentali MIUR del 27.02.2018 n. 230 e 

n.233, E.F. 2018" con la quale ha attribuito al Comune di Balsorano l'importo complessivo di 

€.14.420,54 di cui €. 8.413,25 per gli allievi frequentanti la scuola secondaria di 1°grado e il 1° e 2° 

anno di corso della scuola secondaria di II° grado ed €. 6.007,29 per gli allievi frequentanti il 3° - 4° 

o 5° anno della scuola secondaria di II° grado, consentendo ai Comuni di destinare agli interventi di 

che trattasi i fondi eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti; 

    Vista la determinazione n. 141/DPG010 del 11.12.2018 della Giunta Regionale di liquidazione e 

pagamento ai Comuni dei Fondi Ministeriali relativi alla fornitura di che trattasi; 

    Visto l’elenco dei beneficiari per l’attribuzione del contributo per la fornitura gratuita, totale o 

parziale, dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti, per l’a.s. 2018/2019, le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, di cui al prospetto allegato “A”  il cui importo complessivo da 

erogare  risulta essere di €. 9.772,29; 

     Rilevato che l’importo complessivo del rimborso di €. 9.772,29 non supera la somma assegnata 

per l’a.s. 2018 / 2019 e quindi non si rende necessario integrarlo con gli stanziamenti assegnati negli 

anni precedenti; 

     Vista la propria determinazione n° 20/Dem del 23.01.2019 di approvazione del bando, di 

accertamento dell’entrata e relativo impegno di spesa; 

     Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della spesa sulla base delle domande pervenute; 

DETERMINA 

1. di approvare l’elenco dei beneficiari per l’attribuzione del contributo per la fornitura gratuita, 

totale o parziale, dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti, per l’a.s. 2018/2019, le 

scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui al prospetto allegato “A” alla presente 

determinazione, che né forma parte integrante e sostanziale; 

2. di non accettare l’istanza di un richiedente in quanto l’ISEE presentata supera il limite massimo 

di €. 15.493,71; 

3. Di liquidare, dal punto di vista tecnico, ai nominati di cui al prospetto allegato “A” alla presente 

determinazione, che né forma parte integrante e sostanziale, le somme a fianco di ciascuno 

indicate per un totale complessivo di €. 9.772,29; 

4. di approvare il prospetto di rendicontazione allegato “B” delle somme assegnate a questo 

Comune da trasmettere al Servizio Istruzione della Regione Abruzzo;  

- Di dare atto che questo Ente ha un residuo di €. 24.616,68 che sarà utilizzato per il pagamento 

del rimborso dei libri di testo per l’a.s. 2019 / 2020 o eventualmente restituito, in caso di 

richiesta, alla Regione Abruzzo; 

5. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento.   

6. Di rimettere copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al 

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

CARLA DI CESARE; 

9. di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 



- all’Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  f.to:CARLA DI CESARE 

________________________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 
 
x PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 29.04.2019 

Il Sostituto del Responsabile del Servizio 
Finanziario 

                                                                                                                    f.to: Giuseppe Pea   
 

............................................................... 
 

  

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

 

 €. 9.772,29 con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso, come segue: 

 

N. 
INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 
NUMERO CODICE / P.D.C. SIOPE 

1 

 

798/1 1.03.01.02.999 1210 €. 9.772,29 DET. 20/2019 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29.04.2019 

                                                                                    
                                                                     IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                          SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                               f.to: Giuseppe PEA                                                                                  

___________________________________ 

 

 

Emesso mandato n. 519 in data 29.04.2019  

 

 

                                                                                                                 IL  CONTABILE 

                                                                                         ________________________________ 

 



 

 

 

 
   

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  Allegato B 

COMUNE DI BALSORANO (L’Aquila) 

 
PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE: LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 20182019  

(Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. ) 

 
1) Il Comune ha posto in essere iniziative per una maggiore informazione  

delle famiglie?   

 

2) Sono stati effettuati controlli per verificare la veridicità delle autocertificazioni?              

                     (Si ricorda che i controlli sono obbligatori per legge) 

 

A = Quota assegnata dalla Regione al Comune 

(Cfr. DGR n. 948 del    07.12.2018)                                         €           14.420,54         + 

B = Eventuale utilizzo delle economie dell’anno scolastico 2017/2018 

 e /o anni  scolastici precedenti                                                                    €           19.968,43          + 

 

C = Eventuale quota a carico del Bilancio comunale                                €                     0              = 

 

D= Totale disponibilità(A+B+C)                                                                 €            34.388,97          - 

 

E= Quota erogata dal Comune ai soggetti beneficiari (G+H)                  €               9.772,29        = 

 

F= Eventuale economia A.S. 2017/2018 e anni precedenti (D-E)             €            24.616,68               

 

 

NUMERO BENEFICIARI 

IMPORTO TOTALE EROGATO a.s. 2018/2019 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO e  

1° e 2° anno SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

       Alunni beneficiari                                                                                   N  _____24__________ 
 

G=  Somma erogata                                                                                         €.      5.146,07  ______ 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO 

3°- 4° e 5° anno  

       Alunni beneficiari                                                                                    N.  ____23_________ 
 

H=  Somma erogata                                                                                          €.  __4.626,22________ 

 

Data 13 aprile 2019 

                                                                    

                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                               Carla DI CESARE 

 

Referente__Carla DI CESARE Tel 0863950741 int. 11 Fax 0963951249 

 

e mail  sd@comune.balsorano.aq.it   pec sd@pec.comune.balsorano.aq.it 

 

Codice IBAN _IT50Q0100003245401300304241 

 

 N.B. Scheda da restituire entro il 30.04.2018 alla Regione Abruzzo - Servizio Istruzione –DPG010 – 

 

Si  

Si  

mailto:sd@comune.balsorano.aq.it

