
COMUNE DI   VILLARICCA  

PROVINCIA DI   NAPOLI   

SERVIZIO SCOLASTICO 

Prot. int.07/US 

Del 16/01/2015 

DETERMINAZIONE  N. 21 DEL 22/01/2015    

OGGETTO: 
Assunzione impegno di spesa per l’assegnazione del buono-libro per l’anno scolastico 

2013/2014-. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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 DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione; 

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 

124/2013; 

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 

30.12.2014; 

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio; 

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso 

dell’esercizio provvisorio: 

 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato 

per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2015 assumono 



rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014, 

definitivamente approvato; 

 possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite 

di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri 

interventi di somma urgenza; 

 possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non 

superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato; 

 sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di frazionamento in dodicesimi; 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; 

 

- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014 , esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione per l’esercizio 2014; 

 

 

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 della R.C. 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 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;  

 Che con determinazione del capo settore n. 95 è stata accertata ed impegnata al cap. 674/06 del 
bilancio 2014 la somma totale di € 63.966,00, imp. N. 130/2014; 

 Che con successivo decreto n. 22 del 06/02/2014, il MIUR, sulla base dell’accantonamento  operato 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha effettuato una seconda ripartizione per l’anno 
scolastico 2013-2014, attribuendo alla Regione Campania € 7.311.126,00 per la scuola dell’obbligo 
ed € 2.381.606,00 per la scuola secondaria superiore; 

  Che con decreto dirigenziale n. 120 del 19/12/2014 della Regione Campania, pubblicato sul Burc n. 
85 del 22/12/2014, è stato approvato il piano di riparto del suddetto fondo statale, fra i Comuni sul 
cui territorio insistono scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

 Che al Comune di Villaricca è stata assegnata la somma di € 55.472,00 per gli alunni frequentanti la 
scuola dell’obbligo e di € 3.573,00 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore;  

 Visto l’accertamento n. 50/2015 al cap 258/1 di € 59.045,00;  
 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 

 Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 674/06 del bilancio di previsione, 

sufficientemente capiente; 

 Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria 

potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse 

vengono a scadenza; 



 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di 

seguito indicate: 

  

Registrazioni contabili  Impegno di Spesa  

Esercizi

o 
Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale 

  Esercizio 

finanziario 

esigibilità 

2015 1040505067406 674/06 Alunni 

scuola 

seconda ria 

di 1° e 2° 

grado 

59.045 Fornitura 

libri di 

testo a. sc. 

2013-2014 

2015 

 
dove per  data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da parte 
del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;  
 

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n. 102/2009), 

che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica: 

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto  non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di 

spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

- il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

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 rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa M. 

Rosaria De Carlo; 

 

8)  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. 

 
Villaricca lì, 16/01/2015 

Il Dirigente/Responsabile del servizio 



Dott.ssa M. Teresa Tommasiello 

 

 

VISTO  DI  COPERTURA   FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti 

negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

242/2015 21/01/2015 59.045,00 1040505067406 2015 

 

Accertamento Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

50/2015 15/01/2015 59.045,00 2030360025801 2015 

     

     

 

 

Villaricca lì, 21/01/2015. 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Dr.ssa  Maria    Topo 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 


