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RIF. S4-1-2022         del 10/01/2022

Determina n. 26   del 13/01/2022 
                                                                                                                 

OGGETTO: BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 
IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA 
 PPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO 
-Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.31 del 26-07-2021, della Direzione Generale 11 Formazione, La-

voro e Politiche Giovanili UOD 1 / Istruzione della Regione Campania: Riparto fondo statale per la fornitura dei libri  
di testo a.s. 2021-2022, per gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° e sono stati approvati i criteri per l’assegna-
zione dei buoni;

-Che con atto di accertamento di entrata n. 1306 del 24.08.2021 è stata accertata l’entrata di €   420'225,87 al cap. 138 – 
ed all’impegno di spesa di cui alla DT n. 1512 del 23.09.2021;

-Che per il Comune di Caserta sono state riservate: €.267'965,30 per la scuola secondaria di primo grado, €.152'260,57 
per la scuola secondaria di secondo grado per un totale di €   420'225,87;

-Che con Deliberazione di G.C. n. 198 del 18.09.2018, sono stati approvati i sotto criteri di riparto dei fondi di cui sopra;
-Che trattandosi di spesa già sostenuta dai n. 2168 aventi diritto, per l’anno scolastico 2021-2022, occorre procedere al  

suo rimborso, nel limite spettante a ciascuno;
-Che gli esclusi dalla graduatoria definitiva saranno avvisati tramite graduatoria pubblicata sul sito del Comune di Caser -

ta;
-

RITENUTO
Doversi procedere all’impegno definitivo di spesa per n. 2168 aventi diritto;

DETERMINA

1Di impegnare la somma di €.414'713,00 per i n. 2168 aventi diritto al Cap. 1300 per la emissione dei Buoni Libro 
2021-2022 di cui ai fondi assegnati dalla Regione Campania per l’Anno Scolastico 2021-2022;

2Di procedere con successivo atto alla liquidazione in favore degli aventi diritto di cui all’allegato elenco;
3Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per le rilevazioni contabili di competenza;
4Darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere favorevole  

di regolarità dell’atto, testandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere.

Il Responsabile              Il Dirigente
         Arch. Paolo Gugliotta            Ing. Francesco Biondi
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