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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo ad alunni delle scuole 

elementari- Anno scolastico 2009/2010. 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/09/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 205 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo ad alunni 

                  delle scuole elementari- Anno scolastico 2009/2010. 

 
 
 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 PREMESSO che, ai sensi delle vigenti normative in materia di assistenza scolastica, 
spetta ai Comuni l’obbligo di fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole 
elementari; 
 
 VISTI i tabulati e gli elenchi trasmessi dall’Istituto Comprensivo di Porto Tolle relativi al 
numero degli alunni risultanti iscritti alle scuole elementari per l’anno scolastico 2009/2010;  
 
 FATTO presente che, per i 25 alunni della classe seconda del plesso di Ca’Tiepolo il 
personale insegnante non ha adottato il sussidiario,  sostituito da materiale librario alternativo, 
ma ha regolarmente adottato il testo di lingua straniera; 
 
 CONSIDERATO che, in relazione a tali dati, agli alunni iscritti alle scuole elementari per 
l’anno scolastico 2009/2010 si rende necessario fornire i libri di testo di seguito meglio 
specificati; 
 
 VISTO il Decreto in data 08/04/2009 N 41 con il quale il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha stabilito i prezzi dei libri di testo adottati dalle scuole 
elementari per l’anno scolastico 2009/2010; 
 
 ACCERTATO che, in relazione al numero dei libri da fornire ed al prezzo imposto con il 
Decreto più sopra richiamato, la spesa a carico di questo Ente può essere quantificata ora in 
complessivi € 8.859,48 
 
 FATTO presente che: 
 
• in base alle vigenti disposizioni in materia, l’acquisto non può essere effettuato direttamente 

dai Comuni ma bensì dai singoli genitori degli alunni interessati, ai quali viene lasciata piena 
autonomia per quanto concerne l’individuazione della ditta presso cui effetuare l’acquisto 
stesso; 

• a ciascuna ditta interessata questo Ente è tenuto a liquidare  le spese relative ai libri forniti e 
comprovate da apposite certificazioni;  

  
 RITENUTO quindi necessario assumere impegno di € 8.859,48 al fine di garantire la  
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 
2009/2010; 
 

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
    
   VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 
 
   VISTI i decreti sindacali N 2 del 20.01.2005 e N 2 del 16/04/2008; 
  

D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di assumere impegno di  € 8.859,48 al fine di garantire la fornitura gratuita dei 
sottoelencati libri di testo agli alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 2009/2010: 



 
 

CLASSE LIBRO N° LIBRI COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 

1^ IL LIBRO DELLA CLASSE 1^ 59 € 9,87 € 582,33 

1^ RELIGIONE 59 € 6,05 € 356,95 

1^ LINGUA STRANIERA 59 € 2,99 € 176,41 

2^ SUSSIDIARIO 45 € 13,82 € 621,90 

2^ LINGUA STRANIERA 70 € 4,47 € 312,90 

3^ SUSSIDIARIO 67 € 19,76 € 1.323,92 

3^ LINGUA STRANIERA 67 € 5,95 € 398,65 

4^ RELIGIONE 66 € 6,06 € 399,96 

4^ 
SUSSIDIARIO DEI 
LINGUAGGI 66 € 12,78 € 843,48 

4^ 
SUSSIDIARIO DELLE 
DISCIPLINE 66 € 15,86 € 1.046,76 

4^ LINGUA STRANIERA 66 € 5,95 € 392,70 

5^ 
SUSSIDIARIO DEI 
LINGUAGGI 58 € 15,50 € 899,00 

5^ 
SUSSIDIARIO DELLE 
DISCIPLINE 58 € 18,50 € 1.073,00 

5^ LINGUA STRANIERA 58 € 7,44 € 431,52 

 TOTALE 864  € 8.859,48 

 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 8.859,48 al fondo di cui al Capitolo 2090 del 
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 02, 
dotato di idonea disponibilità. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
 
 
                                                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 216 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 01/10/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 01/10/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
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