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RIF. S4-213-2019         del 26/11/2019

Determina n. 1887   del 26/11/2019 
                                                                                                                

OGGETTO: BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 – 
IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE

PREMESSO 

-        che il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 59 del 20/11/2016 ripartì il fondo statale per la fornitura dei
libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° ed approvati i criteri per l’assegnazione;

-        che con il Decreto Dirigenziale  n.15 del 03-06-2019, della Direzione Generale 11 Formazione, Lavoro e Politiche
Giovanili UOD 2 / Istruzione della Regione Campania viene nuovamente ripartito il fondo stanziato decurtandolo
della percentuale della minore somma re-iscritta;

-        che detto decreto ripartisce i nuovi fondi stanziati assegnando al Comune di Caserta la somma di € 185'793,41 per
la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo;

-        che con l’atto di  accertamento di  entrata n.  1159 del  15/07/2019 è stata accertata la somma stanziata dalla
Regione  Campania  per  la  fornitura  totale  o  parziale  dei  libri  di  testo  agli  alunni  della  scuola  dell’obbligo  per
complessivi € 185'793,41 al cap. 138 – con accertamento n. 2529/19 Bilancio 2019;

-        che con Deliberazione di G.C. n. 131 del 06.09.2012, sono stati approvati i sotto criteri di riparto dei fondi di cui
sopra;

-        che trattandosi di spesa già sostenuta dagli aventi diritto, per l’anno scolastico 2015-2016, occorre procedere al
suo rimborso, nel limite spettante a ciascuno;

-                                   

RITENUTO

a)       doversi procedere all’impegno della spesa;

b)       doversi procedere all’approvazione degli elenchi degli aventi diritto e degli esclusi estrapolati dalle richieste
pervenute a questo ente,  dai  quali  risultano n.  665 beneficiari  frequentanti  la  scuola dell’obbligo come da
Decreto Dirigenziale n. 15 del 03.06.2019;

 DETERMINA

1)       di procedere alla ripartizione dei fondi assegnati dalla Regione Campania per l’Anno Scolastico 2015-2016 di
cui con l’atto di accertamento di entrata n.  1159 del 15/07/2019, sulla base dei criteri approvati con Decreto
Dirigenziale della Regione Campania n.15 del 03-06-2019 e Delibera di G.C. n. 131 del 06.09.2012;

2)       di procedere all’approvazione degli elenchi di n.665 aventi diritto e degli esclusi alla ripartizione dei fondi per i
buoni libro assegnati dalla Regione Campania per l’Anno Scolastico 2015-2016; 

3)       di procedere alla pubblicizzazione dell’elenco all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, sito web del Comune di
Caserta e diffondere lo stesso attraverso le scuole di competenza con ricezione della certificazione di avvenuta
affissione; 
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4)       di impegnare la spesa di € 185'793,41 al cap. 1300;

5)       procedere alla formazione di elenco di aventi diritto quale graduatoria definitiva e successiva liquidazione, alla
scadenza dei termini previsti, con successivi separati atti; 

6)       darsi  atto  che con la  sottoscrizione  della  presente determinazione  si  rilascia,  contestualmente,  il  parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in
essere.

7)       di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per le rilevazioni contabili di competenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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