
DETERMINA N. 321 DEL 23/12/2014 
 

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; 
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 115 del 3.06.2014 si era provveduto 
all’assunzione dell’impegno di spesa e, successivamente, all’erogazione dei Buoni Libro per l’anno 
scolastico 2013-14  agli aventi diritto; 
 
Dato atto che, come prassi operativa già da qualche anno consolidata, il Servizio Sociale 
Professionale ricorre, in casi particolari, in base a proprie valutazioni ed analisi puntuali di carattere 
economico-sociale all’erogazione di contributi economici quali anticipi del Buono Libro a cui il 
nucleo ha diritto a fronte del reincasso della cifra da parte del Servizio Politiche Scolastiche al 
momento dell’erogazione del beneficio;    
 
Considerato che anche per l’anno in questione il Servizio Sociale Professionale ha operato, in 
accordo con il Servizio Politiche Scolastiche in questa direzione; 
 
Dato atto che a causa di coordinate bancarie errate fornite dai beneficiari si è reso necessario in 
alcuni casi procedere al reincasso di pagamenti non andati a buon fine ad alla remissione degli 
stessi con diverse modalità;  
 
Atteso che per l’effettuazioni di tali procedure di riemissione si è fatto ricorso ad una parte della 
quota gia impegnata con la citata determina n. 115 del 30.06.2014, ed in particolare a quella 
destinata proprio al reincasso da parte del Servizio Sociale Professionale dei contributi dallo stesso 
anticipati;  
 
Considerato, quindi, che per procedere ora alla restituzione delle somme anticipate dal Servizio 
Sociale Professionale si rende necessario integrare l’impegno di spesa IMP 1004 assunto con 
precedente determinazione n. 115 del 30.06.2014 al capitolo 4651/92 dell’importo complessivo di 
€ 522,23; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
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,  

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
 



- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di integrare, per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente 
riportate il seguenti impegni di spesa :  
Capitolo Bilancio Importo IMP A favore 
4651/92 2014 € 522,23 1004 Beneficiari diversi 

 
2. 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 

 
3. Di rimandare ad apposito e successivo atto la liquidazione dei contributi ai beneficiari 

individuati per ogni territorio; 
 
4. 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 
 
 
 
 


