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Registro Settore N° 304 del 19/12/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

745

19/12/2012

OGGETTO:
L. N. 448/98 ART. 27 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO
LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la L.R. n. 448/1998 e segnatamente l’art. 27;
VISTA la L:R: n. 31/84, art. 6;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 38/9 del 18.09.2012 relativa all’approvazione del piano di
riparto tra i Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita di
libri di testo per l’A.S. 2012/2013 in favore degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore;
DATO ATTO che al Comune di Ussassai è stata assegnata la somma complessiva di € 1.077,52 di
cui: € 871,61 quale contributo assegnato per gli alunni della secondaria di 1° grado e la 1^ e 2^
classe della secondaria di 2° grado e € 201,91 quale contributo assegnato per gli alunni delle classi
dalla 3^ alla 5^ classe della secondaria di 2° grado;

VISTA la nota n. 3667/9 del 17.05.2002 dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale si comunica che la Giunta Regionale con
deliberazione n. 14/7 del 7.05.2002 ha apportato alcune modifiche alla propria precedente delibera
n.23/49 del 10.07.2001 relative al superamento del vincolo della destinazione delle somme fra i due
ordini di scuole e l’utilizzo di eventuali residui
VISTA la deliberazione G.M. n. 75 del 19.12.2012 con la quale si approvano i criteri per la
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo di cui all’art. 27 della L. n. 448/98 per l’anno
scolastico 2012/2013 e stabilisce di concedere il rimborso totale delle spese effettivamente
sostenute per ogni studente, in quanto è sufficiente la copertura finanziaria risultante dalle
assegnazioni a seguito dell’approvazione del piano di ripartizione regionale e dalla loro integrazione
con i summenzionati fondi della L.R. n. 31/84;
VISTO l’allegato elenco, dei richiedenti il beneficio di cui all’art. 27 della L. 448/98, composto
dagli alunni residenti ad Ussassai e frequentanti la scuola superiore di I° e II° grado che hanno
presentato istanza di rimborso ai sensi della legge di cui all’oggetto;
DATO ATTO che la somma complessiva necessaria per procedere ad effettuare il rimborso dei
libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 agli studenti aventi diritto che hanno presentato
opportuna richiesta è pari a € 2.338,92;
RITENUTO opportuno integrare i fondi suddetti con i fondi della L.R. n. 31/84 per una somma
pari a € 1.261,40;
VISTA la determinazione n. 266 del 17.12.2010 d’impegno di spesa dei fondi ex L.R. n. 31/84 per
un importo pari a € 1.500,00;
RITENUTO opportuno impegnare per i fini di cui all’oggetto la somma di € 2.338,92;
DATO ATTO che occorre procedere al rimborso totale delle spese sostenute dalle famiglie per
l’acquisto di libri di testo nell’anno scolastico 2012/2013, in base ai criteri stabiliti nella
deliberazione succitata e secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.L.g.s. 165/2001;
VISTO il D.L.g.s. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità del comune ;

DETERMINA
DI IMPEGNARE per i fini di cui all’oggetto la somma di € 1.077,52;
DI LIQUIDARE le spese sostenute dagli studenti pendolari, per un totale di € 2.338,92, secondo il
prospetto allegato;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.338,92 così come segue:
- € 1.261,40 al Cap. 1389, tit.1, funz.4, serv.3 int.5, RR.PP. del Bilancio 2012, che presenta
una sufficiente disponibilità per la presente spesa

-

1.077,52 al tit. 1 funz.4, serv. 4, int. 5, Cap.1389- 1 in Conto Competenza 2012 del Bilancio
2012, che presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line sul sito internet
ufficiale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 19/12/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2012
Ussassai, 20/12/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

