
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 222/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo e secondaria superiore - Anno scolastico

2016/2017. Approvazione graduatoria e liquidazione.

L'anno duemiladiciassette, addì nove, del mese di Novembre, nella casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Comunale — Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Premesso che con D.G.R. n. 18 del 26/01/2016, la Giunta Regionale ha definito i criteri di riparto del Fondo
Statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola
dell'obbligo e della scuola superiore, appartenenti a famiglie meno abbienti; -a.s. 2015/2016- ex lege n.
448/1998, art.27;
che con Decreto Dirigenziale n. 145 del 07/11/2016 la Regione Campania ha operato il riparto del Fondo
Statale, in favore dei Comuni sul cui territorio insistono le scuole statali di grado inferiore e superiore ed è stato
concesso al nostro Ente la somma complessiva pari ad € 3.760,00, per l'anno scolastico2016/2017;
Considerato che, come si evince dalla circolare della Direzione Generale d'Istruzione della Regione
Campania Prot. 2016 .0084346 del 5.2.2016," Qualora ne sussista la necessità, in caso di esaurimento dei
fondi destinati ad una delle due tipologie d'intervento, i Comuni procederanno ad eventuali compensazioni ...
Eventuali economie , rinvenienti dall'attuazione degli interventi per l'annualità prevista, andranno riportate
nell'esercìzio di bilancio successivo ed impegnate per la stessa tipologia di intervento":
Considerato che le somme residue assegnate per gli anni precedenti, pari a € 6.208,00, pertanto, potranno
essere utilizzate per le medesime finalità;
Dato atto che nell'ambito dei criteri generali, i Comuni sono incaricati di fissare ed individuare le
tipologie di intervento nonché la graduazione dei benefici da destinare ai genitori o agli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero allo stesso studente se maggiorenne, purché appartengano a famiglie le cui
condizioni di reddito, determinate ai sensi del D.Lgs 31/3/1998 n.109 e s.m. e i., per l'anno 2014, non siano
superiori ad un reddito ISEE del valore di €. 10.633,00, qualunque sia la residenza ma che frequentino scuole
del territorio comunale;
Vista l'atto nr. 56, allo scopo, assunto dalla Giunta Comunale nella seduta del 12/07/2017, con il quale si fissano i criteri
di assegnazione del contributo alle famiglie meno abbienti;
Vista la Determina nr. 190 assunta dal responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria avente in oggetto: "Fornitura
libri di testo scuola dell'obbligo e secondaria superiore — Anno scolastico 2016/2017", con la quale si approva lo schema
di Avviso Pubblico e si prenota l'impegno della somma complessiva di € 9.968,00;
Visto l'Avviso Pubblico nr. 3076 del 13/10/2017 che fissa al 30/10/2017 il termine ultimo per la presentazione delle
richieste di contributo;
Considerato che entro i termini della scadenza dell'Avviso è pervenuta a questo Ente n. 1 richiesta di
buoni libro a. s. 2016/2017 di seguito indicata:

Verlotta Gennaro per il figlio minore Verlotta Michele - 1A Media anno scolastico 2016/2017;
Considerato che, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta Comunale, con l'atto nr. 56/2017, può riconoscersi al
richiedente la fornitura gratuita dei libri di testo, pari a €311,15 come da fattura nr. 18/2016 della Cartolibreria Politi
Graziella di Sicignano degli Alburni (SA);
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell'Istanza presentata dal Sig. Verlotta Gennaro accompagnata
dall'ISEE e dalla fattura di acquisto dei libri di testo per il figlio Verlotta Michele e di procedere alla
liquidazione del contributo pari a € 311,15;

Visti:

• il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
• il D.Lgs. 50/2016;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi,

DETERMINA

1. Di prendere atto e di approvare, per i motivi in premessa, la graduatoria, allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale, degli aventi diritto al beneficio per la fornitura gratuita
totale o parziale dei libri di testo per la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore -
anno scolastico 2016/2017;

2. Di impegnare, come in effetti con la presente impegna, sull'UEB 04.02.1.03 capJait 770050/11 —r. p. del bilancio
di previsione2017/2019per i motivi di cui alle premesse, la somma di:
- €. 311,15 per le scuole dell'obbligo, relativa alla fornitura dei libri di testo, per l'anno scolastico
2016/2017;

3. Di liquidare, con imputazione sull'UEB 04.02.1.03 capyart 770050/11 -r. p. del bilancio di
previsione 2017/2019 agli alunni beneficiari e alle famiglie degli alunni quando il diretto beneficiario è di età
inferiore a dicìotto anni, come riportato nell'elenco allegato, la spesa di:
€. 311,15 per la scuola dell'obbligo, dando atto che a seguito della presente liquidazione la situazione delle



XVLLE6ATO A

N.

COMUNE DI POSTIGLIONE

Provincia di Salerno

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO

(L.448/98)

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

ELENCO BENEFICIARI

Alunno/a Richiedente Importo assegnato

1

X

VERLOTTA MICHELE

XXXXXXXXXXXXXXX

VERLOTTA GENNARO

XXXXXXXXXXXXXXXX

511,15

xxxx

DATI BENEFICIARIO RICHIEDENTE:

- VERLOTTA GENNARO, nato a Castelcivita (SA) il 10/07/1965

Residenza: 84020 Castelcivita (SA) - Viale Europa, 25/2

C. F. VRL GNR 65L10 C069A



somme preimpegnate -èia seguente:
- somma preimpegnata, con Determina 190/2017 € 9.968,00;
- somma ìmpegnataiè-liquidata con il presente atto € 311,15;
- somma residua € 9.656,85;

4. Di Dare Atto che la spesa farà carico al Bilancio 2017/2019 anno 2017

5. Di dare atto che l'obbligazìone è esigibile ;

6. Di inoltrare copia della presente determinazione agli Uffici preposti per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Area Ammilùstea

Dott

lei/Finanziaria
Comunale
istantino



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

> G UOV -olii (
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
consecutivi.

^ ^ così per 15 giorni

Lì, i L! itàv , 017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.

LÌ -W 2017

II Responsi nle del Servizio


