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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER 

L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
 

DETERMINAZIONE    N._765 del 24.09.2018 

 
N°_____13211____________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  _____1544_____________  Reg. Pubblicazioni 
 

 
Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   344 del  14/09/2018 
 
Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine    107 del   14/09/2018 
 

Oggetto: Fornitura gratuita e/o semigratuita libri di testo a.s. 2017/2018 – Liquidazione 

      Si riscontra la regolarità amministrativa,                                              UFFICIO RAGIONERIA 
      contabile e fiscale                                                                                BILANCIO _____2018_______ 
      Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 
                                                                                                          Impegno n.945/RRPP 2017        €.51,00  (cap.4005) 
                                                                                                                                   
                                                                                                        Impegno n._diversi/2018 –          €.24.825,18 (cap.672) 
     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 di G.R. 
n°1195/2017, individuava i criteri di riparto dei fondi per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2017/2018; 

- l’Ufficio Biblioteca di questo Ente, con regolare avviso pubblico, rendeva noto alla cittadinanza ed alle 
autorità scolastiche, procedure e termini per la presentazione delle richieste; 

- nei termini previsti dal bando, pervenivano n.140 richieste in regola della prima fascia (n.97 obbligo e 
n.43 superiori) e n.10 richieste della seconda fascia (6 obbligo e 4 superiori) per il contributo sui libri di 
testo; 

 
DATO ATTO che entro il termine prestabilito l’ufficio Biblioteca comunicava in data 08.01.2018 (prot. n°2857) 
alla Regione Basilicata la spesa sostenuta, distinta 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; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n.15AJ.2018/D.01059 del 19.07.2018 della Regione Basilicata – Dip. 
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico Universitario, con la quale 
veniva riconosciuto al Comune di Montalbano Jonico per l’anno scolastico 2017/2018, nel piano di riparto la 
somma di €.24.109,81 (prima fascia ISEE) ed €.766,37 (seconda fascia ISEE)per un totale di €.24.825,18; 
 

 

 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


DATO ATTO che nell’anno scolastico 2016/2017 si è verificata una economia di €.51,00 da utilizzare nell’anno 
scolastico 2017/2018 per la stessa finalità; 
 
RITENUTO, pertanto, procedere ad impegnare la somma complessiva di €.24.825,18 al cap.672 del bilancio 
corrente esercizio finanziario disponibile; 
 
RITENUTO, altresì, liquidare e pagare la somma complessiva di €.24.874,00 nel seguente modo: 

 €.15.163,00 per le scuole dell’obbligo fino al II° anno superiore come da elenco allegato “A”; 

 €.8.945,00 per le classi successive fino al V° anno, come da elenco allegato “B”; 

 €.  766,00 per la 2^ fascia scuole dell’obbligo, come da elenco allegato “C”; 
 

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 e s.m.i.; 

 la L.R. n.21/79 recante “norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 

 l’elenco predisposto dall’Ufficio Biblioteca – 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 €.24.825,18 assegnati dalla 
Regione Basilicata, per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 
imputando la spesa al capitolo 672 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.24.874,00 nel seguente modo: 
- €.15.163,00 per le scuole dell’obbligo fino al II° anno superiore come da elenco allegato “A”; 
- €.8.945,00 per le classi successive fino al V° anno, come da elenco allegato “B”; 
- €.766,00 per la 2^ fascia scuole dell’obbligo, come da elenco allegato “C”; 

 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di €.24.874,00 farà carico per €.51,00 al capitolo 4005 (imp. 
n.945/RRPP2017) e per €.24.823,00 al capitolo 672 del bilancio corrente esercizio finanziario ed è assicurata 
attraverso la concessione del contributo riconosciuto dalla Regione Basilicata; 
 

4) Di dare atto, altresì, che la somma residua di €.2,18 imputata al cap. 672 del bilancio 2018 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, 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, 14.09.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
       E SOCIO CULTURALE 

        f.to   Dr. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ___1544_____________ / ___2018__________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
___24.09.2018____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

Dalla residenza comunale, ___24.09.2018_____________ 

IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 

 
 

 


