
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

SETTORE V 

Prot. n. 134/US 

Del 16/01/2014 

Determinazione n. 134 del 04/02/2014 

 

Oggetto: assegnazione buono-libro. Anno scolastico 2012-2013. L 448/98 art. 27. 

 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 

17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 76del 20/12/2013 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per 

l’anno 2013 ed individuati i responsabili per la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013,  con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la direzione del 

Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che la Legge 448/98 art. 27, 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; 

 Che con delibera n. 706 del 10/12/2012, la Regione Campania ha definito i criteri di riparto del Fondo Statale 2012, 

attribuito alla Regione Campania, per l’anno scolastico 2012-2013, dal MIUR con decreto dell’11 luglio 2012, ai sensi del 

DPCM n. 320/1999 e s.m.i. attuativo dell’art. 27 della L. 448/1998; 

 Che con decreto dirigenziale n. 94 del 16/09/2013 è stato adottato il Piano di riparto fra i Comuni dei fondi per la fornitura 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-2013 ed assegnato al Comune di Villaricca la somma di € 101.889,00- BURC n. 

51 del 23 settembre 2013-; 

 Che i termini per la presentazione delle istanze tendenti ad ottenere il contributo  venivano fissati dal 15 maggio al 15 

giugno 2013; 

 Che sono pervenute n. 655 richieste tendenti ad ottenere il beneficio de quo; 

 Che, ai sensi dei criteri fissati dalla surrichiamata deliberazione di G.R. e dal bando pubblicato da questo Ente in data 15 

maggio 2013,  sono state accolte n. 650 richieste, e non accolte n. 5 richieste per mancanza dei requisiti utili;  

 Che la spesa necessaria per far fronte all’attribuzione  dei buoni libro per l’anno scolastico 2012-2013 è costituita dalla 

somma di € 101.889,00-fondo regionale 2012-2013; 

 Che, pertanto, l’Ufficio ha stabilito di attribuire, ripartendo tali somme in proporzione alla spesa presunta, necessaria per 

l’acquisto di testi nelle classi 1^, 2^ e 3^ secondarie inferiori, nel modo seguente:   

 Ai 228 alunni frequentanti la 1^ secondaria inf.  la somma di € 215,00 

 Ai 239 alunni frequentanti la 2^ secondaria inf. la somma di €  100,00 

 Ai 183 alunni frequentanti la 3^ secondaria inf. la somma di € 150,00 

 Tanto premesso 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di assegnare agli alunni aventi diritto il buono libro per l’anno 2012-2013 secondo lo schema riportato in narrativa ed 

all’elenco allegato, per un totale di €100.370,00; 

2. Dare atto che la spesa necessaria ai fini dell’attribuzione dei buoni libro per l’anno scolastico 2012-2013 è costituita dalla 

somma di € 101.889,00-fondo regionale 2012-2013; 

3. Di imputare la spesa di €100.370,00 al cap. 674/06 imp. 959 bilancio 2013; 

4. Di dare atto che la liquidazione è parziale; 

5. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

Il Dirigente del Settore 

Villaricca, lì………….       dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Liq 32608/2014 

Villaricca lì, ………..       Il  Dirigente del Settore 

dott.ssa Maria Topo 

    

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


