
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 / 2015

OGGETTO:QUANTIFICAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  AGLI  AVENTI  DIRITTO  DEL 
CONTRIBUTO  PER  LA FORNITURA GRATUITA E  SEMIGRATUITA DEI 
LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015

Il Responsabile del Settore

Socio culturale ricreativo scolastico assistenziale

 

Richiamata la determinazione n. 133 del 08/06/2015 e dato atto che la stessa è stata annullata per 
rigetto del visto contabile; 

 

Visto il DPCM 4 luglio 2000 n. 226 recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 concernente la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni 
che adempiono all’obbligo scolastico e agli studenti delle scuole medie superiori;

 

Vista la L.R. 08 agosto 2001 n. 26 ed in particolare l’art. 7, comma 3, in base al quale la Giunta 
Regionale provvede al riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’art. 3;

 

Atteso  che  con  determina  dirigenziale  prot.  n.  387/2015  il  Dirigente  del  Settore  Politiche  del 
Lavoro,  Formazione Professionale,  Attività  Produttive,  Infanzia  e  Pubblica  Istruzione,  Politiche 
Sociali e Sanità, Politiche Culturali della Provincia  di Ferrara assegnava ai Comuni le rispettive 
quote  per l'a.s. 2014/2015 (pari al 70,64% del fabbisogno rendicontato) versando quindi al Comune 
di Berra la somma di € 3.252,88;
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Ritenuto riversare ai n. 27 aventi diritto, in base a quanto di loro spettanza, la somma di €  3.252,88; 

 

Visto l’elenco delle domande pervenute;

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

Visto il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 in data 08 
giugno 2000;

Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20/07/2015, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015;

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

 

DETERMINA

 

1)  di introitare al capitolo di entrata 735 “trasferimento regionale per libri di testo” l’importo di €  
3.252,88  assegnato  dalla  Provincia  di  Ferrara  al  Comune  di  Berra  per  la  fornitura  gratuita  o 
semigratuita dei libri di testo – a.s. 2014/2015;

 

2)  di impegnare la spesa di € 3.252,88 imputandola al capitolo 3635 “Fornitura libri di testo Scuole 
medie e Superiori”  - intervento 1040505 -  del bilancio 2015, CODICE SIOPE 1581;

 

3)  di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute ai n. 27 aventi diritto per una spesa

 complessiva di € 3.252,88 (elenco agli atti di questo Comune D. Lgs. 33/2013 art. 26 c. 4).

 

4)  viste  le  linee  guida  del  Garante per  la  Pricacy in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali 
pubblicate sulla G.U. n. 134 del 12/06/2014, si dà atto che deve ritenersi che l’adempimento delle 
prescrizioni contenute nell’ art. 26 del D. Lgs n. 33/2013, assorbe gli obblighi previsti dagli articoli  
1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000 in materia di pubblicazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica; 

Lì, 24/07/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Fornitura gratuita e semi…/Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo senza lista a.s 14-15 
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
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SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 / 2015

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL 
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
A.S. 2014-2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 27/10/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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