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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 494 Del 01/06/2021     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Reincasso contributo per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo a.s. 2020/2021 e contestuale impegno per nuova modalità di erogazione  
CIG: 
CUP: 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la determina n. 1152 del 1/12/2020 in cui si impegnavano le risorse per il 

contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli 
studenti delle scuole secondarie di 1° e secondo grado per l'a.s 2020-2021; 

 
Visto che la  sig.ra O.B.D. è risultata beneficiaria di due contributi relativi ai figli: 

A.L. e A.A. di importo di euro 162,00 ognuno; 
 
Visto che la sig.ra O.B.D. aveva fatto richiesta di ricevere tale contributo 

attraverso la riscossione per cassa; 
 
Vista la richiesta della sig.ra O.B.D. prot. n° 20634 del 13/05/2021 in cui chiede la 

possibilità di ricevere il contributo attraverso bonifico bancario in quanto 
impossibilitata a recarsi in banca poichè attualmente non è presente sul territorio 
italiano; 

 
Considerato di poter accogliere la richiesta della sig.ra O.B.D. reincassando il 

contributo non riscosso e contestualmente assumere un nuovo impegno di spesa 
ed effettuare successivo versamento attraverso bonifico bancario nel conto 
indicato dalla beneficiaria del contributo; 

 
Valutato pertanto di reintroitare la somma precedentemente disposta con 

pagamento per cassa, accertando l’importo di euro 324,00 sul capitolo di entrata 
2366 del bilancio 2021 e contestualmente impegnare la medesima cifra a favore 
della sig.ra O.B.D sul capitolo 4651/92 del bilancio 2021 per poter in tal modo 
predisporre il pagamento tramite bonifico bancario come indicato dalla 
beneficiaria; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 
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- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 

2. Di reintroitare la somma precedentemente disposta con pagamento per cassa 
accertando l’importo di euro 324,00 sul capitolo di entrata 2366 del bilancio 2021; 

 

 

Eserc. Cap/Art Art. 
Descrizione 

Capitolo 
Importo Scadenza Soggetto P.iva/Cod. Fisc. 

2021 2366  0 RIMBORSI VARI 

E RESTITUZIONE 

CONTRIBUTI 

NON DOVUTI - 

ACCESSO 

SCOLASTICO 

 324,00    --omissis--- --omissis -- 

 
3.  Di impegnare contestualmente ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 324,00 sul 
capitolo di seguito elencato: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  4651  92  

20

21 

 TRASFERIMENTI 

VARI ( BORSE DI 

STUDIO-BUONI 

LIBRO) (CT) 

 

04.0

6 

 

1.04.02.02.

999 

 S  324.00 --omissisi--.   null 

 

  

 
4. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 
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5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di 

contabilità; 
 

6. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Maria Francesca Basile 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

494 01/06/2021 Welfare Locale 03/06/2021 

 
 

OGGETTO: Reincasso contributo per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo a.s. 2020/2021 e contestuale impegno per nuova modalit? di erogazione  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1776 

IMPEGNO/I N° 1277/2021 
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