REGISTRO GENERALE N. 260 del 24/03/2022

COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 62 del 24/03/2022
PROPOSTA N. 309 del 23/03/2022
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO STATALE PER RIMBORSO TOTALE O PARZIALE
DEI LIBRI DI TESTO PER I FIGLI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E
DI 2° GRADO AS 2021-2022 SECONDO I CRITERI STABILITI CON D.C.C. 67/2002 E
D.G.R.A. 675/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021 con il quale si affidano alla sottoscritta i
compiti, compresi l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
PRESO ATTO CHE:
-

Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;

-

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 20 aprile 2021;

-

Sono in fase di predisposizione gli atti di programmazione per il triennio 2022-2023-2024;

VISTO l'articolo 163, comma 3, del Tuel, così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2011
che disciplina l'esercizio provvisorio;
VISTI:
-

La Legge 23/12/1998, n. 448, con richiamo, in particolare, all’art. 27, comma 1, che prevede
interventi destinati alla fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che
adempiono all’obbligo scolastico, con spesa a carico del bilancio dello Stato;

-

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente
“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla fornitura gratuita dei libri di testo”;

-

I DD.P.C.M. N. 226/2000 e N. 211/2006 che hanno apportato modificazioni al DPCM n. 320/1999;

PREMESSO:
-

che la Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro-Sociale Servizio Istruzione, con nota del 04.11.2021,
n. RA/0442032/21, trasmetteva la deliberazione della G.R.A. n. 659 del 22.10.2021 con la quale, a
norma della richiamata legge 23.12.98, n. 448, art. 27, ripartisce tra i Comuni interessati, le somme
destinate alla fornitura dei libri di testo agli alunni che adempiono all’obbligo scolastico per la
scuola secondaria di 1° e di 2° grado, per l’anno 2021/2022, assegnando a questo Comune la
complessiva somma di € 8.656,15;

-

nel medesimo atto viene consentito ai Comuni, di destinare agli interventi di che trattasi i fondi loro
assegnati e non utilizzati negli esercizi precedenti;
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RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 67 in data 08.11.2002, esecutiva, ad oggetto: “Modifica
Regolamento per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo ed agli alunni
della scuola secondaria superiore”, mediante la quale si determinano i criteri per l’assegnazione delle
provvidenze statali relative alla fornitura dei libri di testo agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e
agli alunni della scuola secondaria superiore;
PREMESSO che sono pervenute n. 77 richieste di cittadini richiedenti l’erogazione del beneficio di cui
trattasi;
CONSIDERATO che delle 77 domande presentate 7 non sono state ammesse per i seguenti motivi:
•

n. 2 (prot. n. 2006 del 16/02/2022 e prot. 3371 del 14/03/2022) sono pervenute successivamente al
termine di scadenza dell’avviso fissato alle ore 12 del 11/02/2022 ;

•

n. 3 non rispettano il requisito dell’ISEE inferiore ad euro 15.493,71;

•

n. 2 sono state presentate con documentazione incompleta ed anche a seguito della richiesta da parte
degli uffici non è stata presentata alcuna integrazione;

VERIFICATO che sono da ritenersi ammesse n. 70 richieste di cittadini richiedenti l’erogazione del
beneficio di cui trattasi, comprensive della documentazione a supporto della spesa sostenuta e della
attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore al limite
massimo di euro 15.493,71, calcolato in base alle disposizioni dettate dal DPCM N. 159/2013;
RITENUTO di provvedere all’assegnazione dei contributi spettanti, determinati in applicazione dei criteri
stabiliti con il richiamato Regolamento e dalla delibera di G.R. n. 659/2021, e previo accertamento della
documentazione di spesa e delle dichiarazioni rese in autocertificazione, nonché nel limite della spesa
sostenuta e della somma disponibile;
VERIFICATO l’accreditamento dei fondi da parte della Regione Abruzzo per € 8.656,15 come da
deliberazione della G.R.A. n. 659 del 22.10.2021;
VERIFICATI i residui dell’anno 2021 imputabili alla stessa natura di spesa per € 12.536,00 come da
rendiconto inviato alla Regione Abruzzo prot. 5074 del 26.04.2021;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE per l’anno scolastico 2021/2022 ai beneficiari di cui al prospetto allegato al presente
atto, per farne parte integrante e sostanziale, l’erogazione del beneficio statale relativamente alla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per i figli frequentanti le scuole secondarie di 1° e di 2°
grado , determinato con riferimento ai criteri stabiliti con la deliberazione di C.C. n. 67/2002 e nel limite
della spesa sostenuta e della somma assegnata dalla Regione e complessivamente disponibile;
2. DI LIQUIDARE e pagare la somma a fianco di ciascun beneficiario indicata nel prospetto allegato di
cui al precedente punto n. 1;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 14.206,76 derivante dal presente atto all’impegno n. 214
residuo 2021 che presenta la dovuta disponibilità:
4. DI ACCANTONARE le residue somme risultanti dopo la liquidazione predisposta con il presente atto
quali economie da utilizzarsi nei prossimi esercizi;
5. DI PROVVEDERE a trasmettere alla Regione Abruzzo il rendiconto delle somme assegnate entro il
termine del 31.03.2022;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti di
competenza;
7. 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
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unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
8. 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 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;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul portale della
Trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 309 del 23/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore
24/03/2022.

DI FEDERICO FRANCESCA in data

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 309 del 23/03/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA
BARBARA il 24/03/2022.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 351
Il 25/03/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 260 del 24/03/2022 con oggetto:
LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO STATALE PER RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEI
LIBRI DI TESTO PER I FIGLI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2°
GRADO AS 2021-2022 SECONDO I CRITERI STABILITI CON D.C.C. 67/2002 E D.G.R.A.
675/2021
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da LOMONACO LUIGI il 25/03/2022.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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