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DETERMINAZIONE    N._1077___/2016 

 
N°_________________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  __________________  Reg. Pubblicazioni 
 
 
Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   271 del 23.12.2016 
 
Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine    135 del 23.12.2016 
 

Oggetto: Fornitura gratuita e/o semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016 – Liquidazione contributo. 

              Si riscontra la regolarità amministrativa,                                                   UFFICIO RAGIONERIA 
             contabile e fiscale                                                                                         BILANCIO _____2016_______ 
             Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 
                                                                                                                                  Impegno n. 204/2016 Euro 104,00(cap.672) 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                  Impegno n.1516/2016 – Euro 20.207,56(cap.4005) 
     Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 
 

             Data ________________                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                                            F.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 
     

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 E SOCIO-CULTURALE 
 
PREMESSO che la Regione Basilicata, in applicazione della legge 23.12.1998 n.448, art.27, con deliberazione 
n°1454/2015, individuava i criteri di riparto dei fondi per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
CHE l’Ufficio Biblioteca-Cultura e Sport di questo Ente, con regolare avviso pubblico, rendeva noto alla 
cittadinanza ed alle autorità scolastiche, procedure e termini per la presentazione delle richieste; 
 
CHE nei termini previsti dal bando, pervenivano n.118 richieste in regola della prima fascia(92 obbligo e 26 
superiori) e n.07 richieste della seconda fascia(2 obbligo e 5 superiori) per il contributo sui libri di testo e che 
entro il termine prestabilito, l’ufficio Biblioteca con pec. del 13/01/2016 prot.n°5243, comunicava, distinte per 
scuole secondarie fino al II° anno e classi successive fino alla V^ classe, oltre quelli della seconda fascia e cioè  
con reddito superiore all’ISEE previsto, alla Regione Basilicata Dipartimento formazione, lavoro, cultura e sport, 
per una spesa dichiarata di €.21.109,39; 
 



CHE al Comune di Montalbano Jonico per l’anno scolastico 2015/2016, con delibera di G.R. n°1454/2015, nel 
piano di riparto è stata assegnata la somma complessiva di €.20.207,56 - così distinto: €.19.409,72-prima fascia 
ed €.797,84-seconda fascia; 

 
CHE  nell’anno scolastico 2014/2015 si è verificata una economia di €.104,00 da utilizzare nell’anno scolastico 
2015/2016 per la stessa finalità; 

 
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione in oggetto fino alla concorrenza di €.14.619,00 per le scuole 
dell’obbligo fino al II° anno superiore e per l’importo di €.4.895,00 per le classi successive fino al V° anno, come 
da elenchi allegati, A e B quale parte integrale sostanziale del presente atto;  
 
LIQUIDARE inoltre la somma di €.209,00 appartenenti alla 2^ fascia scuole dell’obbligo e la somma di 
€.587,00 della 2^ fascia scuole superiori, per un totale di €.796,00, come da elenco allegato “C”; 
 

VISTE 
- la deliberazione di C.C. n.53 del 18.05.2016 con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2016; 
- la deliberazione di G.C. n.106 del 07.06.2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto 
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016”; 

- la deliberazione di G.C. n.223 del 28.11.2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto 
“variazione al bilancio di previsione 2016/2018”; 

- la deliberazione di G.C. n.230 del 07.12.2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto 
“Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018 – assegnazione obiettivi di gestione ai 
responsabili di aree”; 

 

VISTI: 
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 il vigente Regolamento dei Contratti; 
 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

La L.R. n.21/79 recante “norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 
La D.G.R. n.°1208/2012; 
La D.G.R. N°1454/2015; 
L’elenco predisposto dall’Ufficio Biblioteca – Cultura e Sport - Istruzione; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €.20.207,56 assegnati dalla 

Regione Basilicata, per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 
imputando la spesa al capitolo  4005 (imp.1516/2016) del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 
2) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €.14.619,00 per le scuole dell’obbligo 

cosi come dall’allegato elenco “A” - la somma di €.4.895,00 per le scuole superiori cosi come dall’allegato 
elenco “B” – la somma di €.796,00 per la 2^ fascia così come da allegato “C” per un totale complessivo di 



€.20.310,00- dando atto che la spesa farà carico per €.104,00 al capitolo 672 (imp.n.204/2016) e per 
€.20.206,00 al capitolo 4005 del bilancio corrente esercizio finanziario (imp.1516/2016); 

 
3)  Di dare atto che la spesa viene assicurata attraverso la concessione del contributo riconosciuto dalla 

Regione Basilicata; 
 
4) Di dare atto altresì che la somma residua di €.1.56 sarà portata in economia e sarà utilizzata per le stesse 

finalità nell’anno scolastico successivo; 
 
5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo e Regione 

Basilicata, ognuno per la propria competenza; 
 
6) Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria; 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 
Dalla Sede Municipale, 23.12.2016 
 
      L’ISTRUTTORE RESPONSABILE  
              DEL PROCEDIMENTO  
           F.to V. Leuzzi 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO CULTURALE 

    F.to Dott. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato 

ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


