
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1336 DEL 23-10-2017

 

OGGETTO:
FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27.
IMPEGNO SPESA.

 

 
 

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 D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visto il Decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

 
Richiamate

-       La deliberazione di G.M. N. 37 del 31/03/2017 con la  quale veniva approvato lo schema di
previsione del bilancio 2017;
-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;
-       La deliberazione di G.M. N. 73 del 29/09/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 169 del D.LGS. N.
267/2000 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2017/2019 e
relativo  piano annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa

Visti
-       La Legge Regionale n. 448/98 che, al fine di garantire il diritto allo studio, prevede la fornitura
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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;
-       Il Decreto Dirigenziale della R.C. N. 29 del 14/09/2017, pubblicato sul BURC n. 69 del
18/09/2017 con cui è stato 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;
-       La delibera n. 18 del 26/01/2016 pubblicata sul BURC N. 06/2016 con cui la Regione Campania
ha approvato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2016/2017;
-       Che al Comune di Villaricca è stata 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;
-       Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa al competente
capitolo di bilancio 2017;

 
DETERMINA

 
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.1.
28/12/2011 la somma di Euro 51.77600 al cap 674/06 per la fornitura gratuita, totale o parziale dei
libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, in favore degli alunni  appartenenti a famiglie meno
abbienti, che frequentano le scuole statali dell’obbligo;

Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.2.
28/12/2011 la somma di Euro 4.479,00 al cap 674/06 per la fornitura gratuita, totale o parziale dei
libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, in favore degli alunni  appartenenti a famiglie meno
abbienti, che frequentano gli anni successivi al 1°della scuola  secondaria statale di 2° grado;

3.     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;

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.4.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

·         il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comportaulteriori 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;

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

Di trasmettere il presente provvedimento:6.
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–    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 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 554/2017 51.776,00 € 555/2017 4479,00 €
 

 
SERVIZIOFINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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