
                                                                  Rep. Gen. ________ 

COMUNE DI FICULLE 
Servizio Polizia Municipale e Locale/Scolastico  
DETERMINAZIONE N° 13/PM   DEL 23.03.2015             Prot. N. 1536 

OGGETTO:  Fornitura gratuita o semigratuita dei lib ri di testo A.S. 2014/2015. 
                     Approvazione elenco beneficiar i-liquidazione contributo.  
 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno VENTRITRE del mese di Marzo, nel proprio ufficio. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO l’articolo 3, 2° comma, della Legge n.23/1996 che attribuisce la competenza delle spese 
d’Ufficio agli Enti Locali; 

VISTE le direttive impartite dall’amministrazione comunale; 
VISTI gli artt. 107, del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
VISTO il capo VIII del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
VISTA la delibera di G.C. n° 6  del 14/01/2015 di oggetto “assegnazioni ai titolari delle posizioni 

organizzative delle risorse per l’anno 2014 nelle more di approvazione del bilancio di previsione esercizio 
2015; 

PRESO ATTO che l’esercizio finanziario di riferimento è l’ultimo bilancio definitivamente approvato 
con delibera di C.C. n° 31 del 29/08/2014; 

VISTO il bilancio definitivamente assestato per l’esercizio 2014 e PRESO ATTO che il bilancio 2015 
è in fase di predisposizione;  

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2015 in fase di elaborazione ed il piano esecutivo di 
gestione per l’esercizio 2015; 

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto 
ai sensi dell’art.147/bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448; 
 VISTO il D.P.C.M. 5.8.1999 n. 320; 
 VISTA la delibera di giunta regionale n. 1136 del 09.09.2014, immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati deliberati i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della 
scuola media e della scuola secondaria superiore; 
 PRESO atto che l’Amministrazione Comunale, con la surrichiamata delibera n. 1136/2014 ha 
stabilito di erogare il contributo agli aventi diritto in percentuale alla spesa sostenuta e fino alla concorrenza 
del contributo erogato dalla Regione; 
 VISTO che la Regione dell’Umbria, con determinazione dirigenziale n. 11019 del 23.12.2014, ha 
assegnato a questo Comune la somma complessiva di €. 826,82, di cui € 699,76 per le domande relative 
alla scuola dell’obbligo e primo anno della scuola superiore e €  127,06 per quelle dal secondo anno in poi 
della scuola secondaria superiore; 
 DATO ATTO che le domande ammesse a contributo sono n. 4 di cui n. 3 riferite alla scuola 
dell’obbligo e primo superiore e n. 1 dal 2° anno in poi della scuola secondaria superiore; 
 CONSIDERATO  che la spesa sostenuta dalle famiglie ammonta complessivamente a €. 797,25   di 
cui rispettivamente € 670,19 per la scuola dell’obbligo e € 127,06 a partire dal 2^anno superiore, per cui si 
verifica un avanzo di €. 29,57 sul contributo regionale assegnato.  
 RITENUTO quindi di dover erogare i contributi pari al 100% della spesa sostenuta;  
 PRESO ATTO che su richiesta di questo Ufficio le famiglie hanno provveduto, entro i termini, a 
trasmettere i documenti giustificativi di spesa; 
  

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) Di corrispondere agli esercenti la potestà genitoriale degli alunni della Scuola Media e secondaria 
superiore, in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri indicati in premessa, la somma a fianco 
di ciascuno indicata nell’allegato “A” che allegato all’originale della presente determinazione ne 
forma  parte integrante e sostanziale; 

 



 
2) di acquisire, per l'esecutività, regolare attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 

cui all'art. art. 151, comma 4, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n° 267; 
3) Di dare atto che è stato assunto accertamento n. 249/2014; 
4) Di liquidare la spesa di €. 797,25  al capitolo di bilancio 904/590 “Contributo per libri di testo scuole 

secondarie” ai beneficiari di cui all’allegato “A” della presente determinazione del bilancio esercizio in 
corso; 

5) I provvedimenti ricadenti nell’ambito di previsione del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33, verranno pubblicati sul 
sito web dell’Ente, nella sezione “Trasparenza” e contestualmente alla pubblicazione sull’albo 
pretorio on line dell’avviso di adozione del presente atto. 

 
 

  
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                          F.to     (Maurizio Stollo) 
 
 
 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

IMPEGNI DI SPESA n. 627/2014 

Acc.to N. 249/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                F.to      (Rag. America  Muzi)  
 

 
 

 
 
  

 


