Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 349 Del 19/04/2016
Welfare Locale
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2015/16
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 2013 ai sensi del nuovo DPCM 159/13
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 atto dirigenziale n. 3 del 15/02/2016 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 € 72.250,76;
Preso atto che la somma di cui sopra è stata introitata dall’Unione con
accertamento n. 199 del 31.03.2016 e imputata al capitolo 753 del Bilancio 2016;
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.
2015/16
Considerato, inoltre, che si rende necessario procedere alla restituzione alla
Provincia di Modena della soma di complessivi € 769,94 derivanti dal reincasso di analoghi
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contributi relativi all’anno scolastico precedente erogati a favore di nuclei familiari non
più reperibili sul territori;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018,
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg;
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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di dare atto che la somma di complessivi € 72.250,76 derivanti dal riparto provinciale
dei fondi Regionali erogati dalla Provincia di Modena, è stata introitata dall’Unione
con accertamento n. 199 del 31.03.2016 e imputata al capitolo 753 del Bilancio
2016;
Di impegnare, al fine di erogare i contributi agli utenti per il corrente anno scolastico e
di restituire alla Provincia di Modena i fondi dell’anno scorso non erogati per
sopraggiunta irreperibilità dei beneficiari, la spesa complessiva di euro 73,020.70 sui
capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

2016

4651

2016

4651

Art

EPF

92 2016

Descrizione

TRASFERIMENTI
VARI ( BORSE DI
STUDIO-BUONI
LIBRO)
92 2016 TRASFERIMENTI
VARI ( BORSE DI
STUDIO-BUONI
LIBRO)

CodRif

E/S

Importo

1040505

S

72,250.76

1040505

S

769.94

Soggetto

94477 BENEFICIARI
DIVERSI - ,
cod.fisc. /p.i.
1217 PROVINCIA DI
MODENA - VIA
MARTIRI LIBERTA'
34 MODENA
(MO), cod.fisc.
01375710363/p.i.
IT 01375710363

Note

null

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31.12.2016
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/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”.
Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 349 del 19/04/2016

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
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. 49 del Regolamento di
Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

349

19/04/2016

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
27/04/2016

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2015/16

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2016/1296
IMPEGNO/I N° 932/2016
933/2016
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 349 Del 19/04/2016
Welfare Locale
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2015/16

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO
(F.to )

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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