
 
DETERMINA N. 115 DEL 3/06/2014 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

Visti: 
 l’art. 27 della L.448/98 e l’art. 53 della L.488/99 recanti disposizioni in materia di 

fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie 
di 1° e secondo grado;  

 il DPCM n.226/2000 di attuazione della normativa suddetta; 
 la legge regionale n. 26 dell’ 8 agosto 2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento 

per tutta la vita”, ed in particolare l’art. 3 che prevede la realizzazione di interventi 
volti a facilitare l’accesso tra i quali la fornitura gratuita e semi-gratuita di libri di 
testo agli alunni della scuola dell’obbligo e superiori; ai sensi della L. 448/1998; 

 
Considerato che le scuole interessate del territorio dell’Unione e gli Uffici Scolastici 
territoriali dell’Unione hanno provveduto, ciascuno per le proprie competenze, alla 
ricezione delle domande ed alla verifica dei requisiti dei richiedenti così come fissati 
dalla normativa (valore ISEE, con redditi riferiti all’anno 2012 inferiore ad € 10.632,94, 
residenza nel Comune a cui si è presentata richiesta o in una regione che applica il 
criterio della frequenza), così come alla trasmissione alla Provincia dei dati quantitativi 
relativi al numero di richiedenti ed all’ammontare delle somme richieste ; 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 21 del 20/03/2014 la Provincia di 
Modena ha approvato il riparto dei Fondi Regionali relativi alla procedura in oggetto 
che ammontano per l’Unione Terre di Castelli a complessivi € 76.889,00; 
  
Dato atto che la documentazione relativa alle domande presentate e l’elenco degli 
aventi diritto al contributo sono conservati agli atti degli Uffici Scolastici Territoriali; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’erogazione del contributo relativo all’a.s. 2013/14 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 61 del 22/05/2014  
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno necessario 
all’erogazione dei contributi in oggetto imputando la spesa al capitolo 4651/92 del 
Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Visto lo statuto dell’Unione 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità  
 

Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di 
Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  

 
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 



Dato atto che il presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare, ai sensi della legislazione vigente e per le motivazioni in premessa 
esposte, l’intervento consistente nella fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2013/2014 mediante erogazione di contributi, ai beneficiari 
individuati secondo i criteri regionali, residenti nei Comuni del territorio dell’Unione, o 
frequentanti le scuole site nel territorio dell’Unione, ma residenti in una Regione che 
applichi il criterio della frequenza; 

 
2) Di dare atto che gli elenchi ed ogni documentazione relativa ai beneficiari 

dell’intervento in oggetto sono conservati agli atti degli Uffici Scolastici Territoriali; 
 

3) Di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 76.889,00 imputando la stessa 
come segue:  

IMPORTO CAPITOLO Bilancio  

€ 76.889,00 4651/92 2014 

 
4) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 

 
5) Di rimandare ad apposito e successivo atto la liquidazione dei contributi ai beneficiari 

individuati per ogni territorio; 
 

6) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art.151 comma 4 e 
art.183 comma la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 


