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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Oggetto: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - LEGGE N° 448 DEL 28 DICEMBRE
2001: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

RICHIAMATE le seguenti disposizioni, con le quali viene disciplinata la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo scolastici:

-)  Legge n° 448 del 22 dicembre 1998;
-)  Legge n° 488 del 23 dicembre 1999;
-)  Legge n° 388/2001 che ha confermato le disposizioni regolamentari contenute nel D.P.C.M. n°

226 del 04 luglio 2000;
-) Legge Regionale n° 9 del 25 febbraio 2005 (art. 30), che fissa i criteri e le modalità operative,

approvati dalla Regionale del Veneto, per l’attribuzione del contributo in esame;
-)  Decreto del Dirigente Regionale n° 305 del 09 novembre 2012, con il quale è stato approvato il

piano di riparto del contributo ai Comuni, per l’anno scolastico 2012/2013;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha deciso di ammettere al beneficio in oggetto tutti i
richiedenti che hanno l’I.S.E.E. inferiore od uguale ad €  10.632,94;

RILEVATO che sono pervenute n. 07 (sette) richieste di rimborso, e che risultano essere tutte
ammissibili;

DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune ha predisposto e portato a termine gli
accertamenti prescritti dalla legge, acquisendo, per ciascuna domanda pervenuta, sia l’attestazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Leg.vo n° 109/1998 e successive
modificazioni, sia la necessaria documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto in esse
dichiarato;



PRESO ATTO che il fondo di Euro 987,90 stanziato, allo scopo suddetto, dal Ministero dell’Interno
a favore del Comune di Salcedo, è sufficiente a coprire il 100/100% della spesa dichiarata da
ciascun beneficiario;

RILEVATO che, limitatamente al Comune di Salcedo, nell’anno scolastico 2011/2012 non si sono
verificate economie residuali che offrano la possibilità di impinguare il contributo in esame;

ACCERTATO che, di conseguenza, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale n° 305
del 09 novembre 2012, è stata assegnata a questo Comune la somma anzidetta di Euro 987,90,
pervenuta dal Ministero dell’Interno e destinata a finanziare le suddette richieste ammesse al
beneficio;

RILEVATO, pertanto, che le n° 07 domande presentate, elencate nell’allegato A) al presente
provvedimento, sono tutte ammesse al contributo in oggetto;

ESAMINATI i criteri per procedere alla ripartizione ed all’assegnazione del contributo per
l’acquisto dei libri di testo utilizzati durante l’anno scolastico 2012/2013, indicati nella D.G.R. n°
1356 del 17 luglio 2012;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 30 del 27 giugno 2000 di creazione della posizioni organizzative
e di definizione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi;

ESAMINATO il Decreto Legisl. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.14 del
19.5.1998;

VISTO  il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1) di approvare l’assegnazione del contributo per la fornitura dei libri di testo, relativo all’Anno
Scolastico 2012/2013, ai richiedenti aventi titolo in base alla normativa citata in premessa,
come dal prospetto allegato sub A) che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, riferito agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la
scuola secondaria di secondo grado;

2) di liquidare e pagare le somme spettanti ai soggetti indicati, imputando la relativa spesa
complessiva di Euro 987,90 al cap. 1370 “Contributo Libri Testo Scuola Obbl. Legge
448/98” (cod. 1.04.0205) del bilancio di previsione dell’Anno 2012, che presenta sufficiente
disponibilità;

3) di dare atto che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.



4) di omettere la pubblicazione dell’allegato A), per motivazioni attinenti al rispetto della legge
sulla privacy.

* * * * *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA
SERVIZI SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

F.TO (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to     Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 295……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to.  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 DIC. 2012__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


