COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
DETERMINAZIONE N. 283
DEL 13.12.2013

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo anno
scolastico 2012/2013. Liquidazione contributi per acquisto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 20 del 02.12.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

l’art. 27 della Legge 448/1998 prevede lo stanziamento da parte dello Stato
di appositi fondi per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo
agli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e agli studenti della scuola
secondaria di 2° grado;
la L.R. n. 26/2001, in particolare all’art. 7, comma 3, prevede che la Giunta
Regionale debba provvedere al riparto dei fondi a favore delle Province per
gli interventi di cui all’art. 3;
poiché, in base all’art. 156 del D.Lgs. 297/1994, i Comuni assicurano già la
gratuità dei libri a tutti gli alunni della scuola primaria di 1° grado,
avvalendosi di appositi stanziamenti regionali, i fondi stanziati dallo Stato
mirano a introdurre un regime di gratuità totale e parziale per gli altri
alunni della scuola dell’obbligo, oltre che alla scuola secondaria di 2° grado,
restringendo tuttavia la nuova agevolazione ai nuclei meno abbienti;
per quanto riguarda l’individuazione dei requisiti di accesso a tale
agevolazione, la norma finanziaria rinvia all’Istituto del riccometro, il cui
modello generale è stato previsto dal D. Lgs. 109/1998;
la Regione, nel piano di ripartizione dei fondi, ha assegnato al Comune di
Castell’Arquato la somma di € 900,66, pari al 63,49 % del fabbisogno
totale;
le scuole hanno inviato a questo Comune le domande dei genitori per la
concessione del contributo:
per la scuola secondaria di 1° grado n. 3 domande;

-

per la scuola secondaria di 2° grado n. 5 domande (n. 4 domande per il
primo biennio e n. 1 per le classi 3°-4°-5°anno);

Individuato, sulla base dell’istruttoria, l’elenco dei beneficiari, allegato alla
presente;
Rilevato che le somme disponibili sono sufficienti a garantire il rimborso
parziale a tutti i richiedenti e ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione;
Richiamati altresì:
-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
lo statuto comunale;
DETERMINA

di prendere atto dell’elenco degli aventi diritto dei contributi per la fornitura
gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 allegato al presente
atto per formarne parte integrante;
di liquidare la somma di € 900,66 ripartita tra i vari richiedenti come da tabella
allegata
imputando la spesa al capitolo ……………………………………… “fornitura
gratuita e semi gratuita dei libri di testo” .
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa prevista ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs.
267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
F.TO

A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
ELENCO BENEFICIARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NOMINATIVO

GENITORE

INDIRIZZO

IMPORTO
CONTRIBUTO

Frascogna
Sabrina

Mangiapili Teresa

Via Gadolini, 8

€ 159,74

Bacile Michael

Beninati Amalia

Chemello Thomas

Dieci Paola

€ 150,15
Strada
Fiorenzuola, 16

TOTALE

€ 83,80

€ 393,69

ELENCO BENEFICIARI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
NOMINATIVO

GENITORE

INDIRIZZO

IMPORTO
CONTRIBUTO

Rametta Elisa

Rametta Pietro

Loc. Case Sparse,
32

€ 95,60

Negri Sofia

Camoni Patrizia

Via Batellazzo, 10

€ 137,45

Samarathunge
Supuni

Samarathunge
Sarath

Via Marconi, 29

€ 112,63

Ferrari Enrico

Camoni Patrizia

Via Batellazzo, 10

€ 103,55

Ferrari Gloria

Camoni Patrizia

Via Batellazzo, 10

€ 57,74

TOTALE

€ 506,97

Castell’Arquato 18.10.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 293 DEL 13.12.2013.
OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo anno scolastico
2012/2013. Liquidazione contributi per acquisto
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 18.10.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.TO A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro

900,66

Intervento e capitolo di
Bilancio
10405051600

Impegno contabile n.

34828

Castell’Arquato, 13.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dr. Massimo Ampollini

