
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI

 
DETERMINAZIONE N. 482 DEL 01-06-2018

 

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO
BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO
SCOLASTICO 2017/2018.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate

-       La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2017;
-       La Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
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Premesso
-       Che, la Legge Regionalen. 448/98, al fine di garantire il diritto allo studio, prevede la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore statale appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti gli istituti di
istruzione secondaria di I e II grado;
-       Che, con Decreto Dirigenziale della R.C. N. 29 del 14/09/2017, pubblicato sul BURC n. 69 del
18/09/201, veniva operato il piano di riparto del suddetto fondo statale, fra i Comuni sul cui territorio
insistono scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2017/2018, nonché impegnata la
somma da liquidare ai Comuni;
-       Che, al Comune di Villaricca veniva assegnata la somma di Euro 51.776,00 per gli alunni
frequentanti la scuola dell’obbligo e la somma di € 4.479,00 per gli alunni frequentanti le classi
successive al biennio della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2017/2018;
-      Che, con determinazione del sottoscritto capo settore n. 1336 del 23/10/2017 veniva impegnata
 al cap. 674/06 la somma di Euro 51.776,00 imp. N.554/2017 e la somma di Euro 4.479,00 imp.
N.555/2017;
-       Che, intanto, con Decreto Dirigenziale della R.C. N. 31 del 26/09/2017, pubblicato sul BURC n.
72 del 02/10/2017, a seguito dell’ aggiornamento dei dati presenti nella piattaforma” Scuola in
chiaro”  veniva rettificato il riparto ed il relativo impegno di cui al citato DD n. 29/2017 ed assegnata
al Comune di Villaricca e liquidata con reversale n. 231 la somma di Euro 45.864,00  per la
fornitura di libri agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo ed assegnata e liquidata con reversale
n. 247 la somma di Euro 3.867,00 per la fornitura di libri agli alunni frequentanti le classi successive
al biennio della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2017/2018;
-       Che, ai sensi dei criteri fissati dalla deliberazione di G.R. n. 18 del 26/01/2016 ( BURC n.
6/2016 e dal bando pubblicato da questo Ente nel mese di novembre 2017 sono pervenute N. 464
istanze tendenti ad ottenere il beneficio de quo di cui N. 461 accolte e N. 3 non accolte per
mancanza di requisiti;
-       Che, la percentuale del contribuito da attribuire agli studenti è stata determinata in base al
numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili in proporzione alla spesa
sostenuta disciplinata dalle istruzioni impartite con  nota del MIUR N. 2581 del 09 aprile 2014 per
l’acquisto dei testi scolastici;
-       Che,  pertanto, le somme procapite destinate sono le seguenti:

Ai 136 alunni frequentanti la 1^ Secondaria inf.                        Euro            176,00
Ai 126 alunni frequentanti la 2^ Secondaria inf.                        Euro              70,00
Ai 115 alunni frequentanti la  3^ Secondaria inf                        Euro            80,00
Agli  8 alunni frequentanti il IV Ginnasio                                   Euro  180,00
Ai 6 alunni frequentanti il 1° Liceo scientifico                           Euro  180,00
Ai 7 alunni frequentanti il V Ginnasio                                        Euro           120,00
Ai 16 alunni frequentanti il 2° Liceo scientifico                         Euro 120,00 
Ai 6 alunni frequentanti il 1° Liceo classico                              Euro            92,00
Ai 12 alunni frequentanti il 3° Liceo scientifico                         Euro 92,00
Ai 7 alunni frequentanti il 2° Liceo classico                              Euro            82,00
Ai 12 alunni frequentanti il 4° Liceo scientifico                         Euro 82,00
All’alunno frequentante il 3° Liceo classico                              Euro            82,00
Ai 6 alunni frequentanti il 5° Liceo scientifico                           Euro            82,00
Ai 2 alunni frequentanti il 4° anno dell’Istituto Alberghiero       Euro  82,00
All’ alunno frequentante il 5° anno dell’Istituto Alberghiero      Euro    82,00
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DETERMINA

 
1.     Di liquidare agli alunni aventi diritto, di cui all’allegato elenco, la somma a fianco di ciascuno
indicato a titolo di contributo denominato buono libro, ai sensi della L. 448/98 ART 27. Anno
scolastico 2017/2018, per un totale di Euro 47.236,00 per la scuola dell’obbligo e di Euro 4.034,00
per le classi successive al biennio della scuola secondaria di 2° grado ( TOT. Euro 51.270,00);

 
2.     Di imputare la spesa di Euro 47.236,00 al cap. 674/06 così suddivisa:
-<spanstyle='font:7.0pt new="" times="">       </spanstyle='font:7.0pt>Euro 33.227,00 imp.
375/2017
-       Euro 9.800,00 imp. 586/2017
-       Euro 4.209 imp. 554/2017
 
3.     Di imputare la spesa di Euro 4.034,00 al cap. 674/06 così suddivisa:
-       Euro 183,00 imp. 376/2017
-       Euro 3.851,00 imp. 555/2017
 
4.     Di dare atto che la somma di Euro 47.236,00 è destinata agli alunni frequentati la scuola
dell’obbligo e la somma di Euro 4.034,00 è destinata agli alunni frequentanti le classi successive al
biennio della scuola secondaria di 2° grado;

 
5.     Di dare atto  che la liquidazione è parziale;

 
6.    Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

 
7.     Di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

 
L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to

3/4



 
 
Liquidazione n. 447/2018 € 51.270,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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