
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

SETTORE V 

Prot. n 31/US 

Del 21/01/2014 

Determinazione n. 95 del 28/01/2014 

Oggetto: Impegno spesa ed accertamento per l’assegnazione del buono-libro per l’anno scolastico 2013-2014. 

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. 76 del 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; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con il 

quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 

di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 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, 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. 675 del 30/12/2013, pubblicata sul BURC n. 1 del 07/01/2014, la Regione Campania ha 

approvato i criteri di riparto  del fondo statale per la fornitura gratuita, totale o parziale,  dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2013-2014, in favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano le 

scuole statali dell’obbligo e quelle superiori; 

 Che con decreto dirigenziale n. 2 del 08/01/2014 pubblicato sul BURC n. 3 del 13/01/2014 è stato approvato il 

piano di riparto del suddetto fondo statale, fra i Comuni sul cui territorio insistono scuole secondarie superiori 

di 1° e 2° grado; 

 Che al Comune di Villaricca è stata assegnata la somma di € 60.095,00 per gli alunni frequentanti la scuola 

dell’obbligo e di € 3.871,00 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore;  

 Ritenuto necessario provvedere all’accertamento ed all’impegno di spesa delle somme assegnate dalla Regione 

Campania; 

 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 accertare sul capitolo in entrata 258/1 la somma di € 63.966,00 bil. 2014; 

2. Di impegnare la somma di € 63.966,00 al cap. 674/06 bilancio 2014, per l’attribuzione del buono libro per 

l’anno 2013-2014- L. 448/98 agli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti la scuola 

dell’obbligo e la scuola secondaria superiore; 

3. 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.  

Acc. n. 11/2014 €63.966,00 

Imp. 130/2014 €63.966,00 

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

           dott.ssa Maria Topo  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


