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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo. Anno scolastico 2008/2009.                        
 

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 26/11/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 297 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _2_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo. Anno scolastico 
                    2008/2009.                        

 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
      PREMESSO che: 
 

• anche per l'anno scolastico 2008/2009 è stato previsto un contributo statale per concorrere nelle spese 
sostenute dalle famiglie del Veneto per acquistare i libri di testo adottati dagli studenti delle scuole statali e 
non statali, secondarie di primo e secondo grado e istituzioni formative accreditate; 

• tale intervento trova i suoi principi normativi nelle leggi dello stato N 448(art. 27) del 23/12/1998 e nella 
legge regionale N 9(art. 30) del 25/02/2005; 

• tali norme attribuiscono ai Comuni le competenze per la raccolta delle domande e per l'erogazione dei 
contributi; 

• con provvedimenti N 1889 del 08.07.2008 e N 2334 del 08.08.2008, la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato i criteri e le modalità operative per l’erogazione del contributo più sopra descritto; 

• con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Istruzione N 131 del 27/10/2008, è stato approvato il 
piano di riparto tra i Comuni dei fondi statali  sulla base del numero di domande pervenute nell’anno 
scolastico 2007/2008; 

• in base a tale riparto a questo Ente é stata attribuita una somma pari ad € 12.593,39; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con i provvedimenti 
N 1889 del 08.07.2008 e N 2334 del 08.08.2008i Comuni devono attenersi alle seguenti direttive per l’effettiva 
erogazione dei contributi in parola: 
 

• concedere il contributo statale in modo da addivenire all’assegnazione di un importo che, in presenza di 
sufficenti risorse, arrivi a coprire il 100% della spesa sostenuta e documentata da parte dei singoli 
richiedenti; 

• qualora il contributo statale non risulti sufficiente i Comuni  devono segnalare alla Regione Veneto 
l’ammontare delle risorse aggiuntive necessarie per la concessione dei contributi nella misura più sopra 
specificata; 

 
FATTO presente che, alla data del 31/10/2008, termine ultimo fissato dalla Regione Veneto per la 

presentazione delle domande relative al contributo in argomento, a questo Ente sono pervenute N 93 domande 
in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni regionali; 

 
ATTESO che: 

 

• non vi sono economie degli anni precedenti; 

• in relazione alle domande pervenute ed alle indicazioni fornite dalla Regione Veneto l’ammontare dei 
contributi da erogare per l’anno scolastico 2008/2009 può essere quantificato ora nella misura complessiva 
di € 17.192,12  

• i fondi statali assegnati a questo Ente, pari ad € , 12.593,39 non risultano sufficienti per erogare i contributi 
spettanti a tutti i richiedenti;   

• il fabbisogno di questo Ente, pari ad € 4.598,73, per la copertura dell’intera spesa é stato comunicato alla 
Regione Veneto con il prospetto allegato alla nota in data 24.11.2008; 

• entro la data del 31/12/2008 non sarà possibile sapere se e in quale misura la Regione Veneto accoglierà 
la richiesta di integrazione inoltrata con la nota più sopra richiamata; 

 
 
 



 
RAVVISATA pertanto la necessità di assumere ora un impegno di spesa dell’importo di € 17.192,12 

per erogare, con successiva e separata determinazione, i contributi spettanti ai richiedenti riportati nell’allegato 
elenco, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale; 
 

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 interamente riportato: 
 
      1) di assumere impegno di spesa dell’importo di € 17.192,12 per erogare ai richiedenti riportati 
nell’allegato elenco, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno 
specificati e relativi alle spese dagli stessi sostenute per l’acquisto dei libri di testo adottati durante l’anno 
scolastico 2008/2009; 
 

2) di dare atto che alla effettiva erogazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario in relazione 
alle disposizioni definitive emanate dalla Regione Veneto si provvederà con successiva e separata 
determinazione, da adottarsi dopo aver introitato la somma necessaria; 
 
      3) di imputare la spesa complessiva di € 17.192,12 al fondo di cui al Capitolo 2155 del bilancio 
finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 03, Intervento 02, dotato di idonea disponibilità; 
 

4) di dare atto che pari importo di € 17.192,12 sarà introitato al fondo di cui al Capitolo 2005, 
appositamente iscritto nella parte entrata del bilancio finanziario in corso. 
 
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 304 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 13/12/2008 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 13/12/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
FINOTTI ANDREA 

___________________________________ 
 
 
 

 


