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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 05/08/2013 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 



                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che la Legge n. 448/1998 (art. 27) ha previsto la concessione di contributi per l’acquisto dei libri 
di testo alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e secondaria superiore il cui ISEE non 
sia superiore a € 10.632,94; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 65 del 28/12/2012 con la quale è stata impegnata, all’intervento 
1040505 del bilancio 2012, la somma di € 2.406,67  e si subordinava la liquidazione dei contributi a favore 
degli aventi diritto in seguito all’assegnazione dei fondi da parte dello Stato e della Regione Veneto;   
 
Visto il decreto della Direzione Regionale Istruzione n. 134 del 05/04/2012  con cui sono stati ripartiti i 
fondi tra i comuni e sono state assegnate a quest’ente risorse pari ad € 2.406,67; 
 
Visto che dal giornale cassa l’importo di € 2.406,67 risulta regolarmente accreditato; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto in ragione del 
97,97% della somma determinata a conclusione dell’istruttoria; 
 
Ricordato che gli importi da erogare sono proporzionati all’entità della spesa effettivamente sostenuta e alle 
risorse disponibili; 
 
Tenuto conto che qualora i beneficiari del contributo si trovino in posizione debitoria nei confronti del 
comune per servizi inerenti il diritto di studio è possibile compensare tali debiti trattenendo l’importo ad essi 
spettante fino alla concorrenza del debito stesso; 
 
Considerato che dall’analisi delle posizioni individuali risulta che il Sig. Ellehas Mustapha è debitore nei 
confronti del Comune di Altissimo della somma di € 280,00 relativa al servizio di trasporto scolastico a.s. 
2011/2012; 
 
Giudicato necessario trattenere l’importo del contributo di € 180,95 ad egli spettante a parziale 
compensazione del credito vantato dal comune; 
 
Visti: 
-  il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. di concedere e liquidare agli aventi diritto, secondo le quote indicate nello schema inserito nella 
presente, quale parte integrante e sostanziale, un contributo per l’acquisto dei libri di testo a.s. 
2011/2012; 

2. di dare atto che l’entrata relativa alle risorse è stata accertata alla risorsa 2032024 (acc. 89) del bilancio 
2013 – in conto residui attivi 2012; 

3. di imputare la spesa di € 2.406,67 all’intervento 1040505 del bilancio 2013 in conto residui passivi 2012 
( imp. 278); 

4. di provvedere al pagamento agli aventi diritto mediante emissione di assegni o bonifici secondo le scelte 
espresse dagli stessi all’atto di presentazione della domanda; 

5. di trattenere ed introitare il contributo di € 180,95 spettante al Sig. Ellehas Mustapha a compensazione 
del credito vantato nei suoi confronti dal comune di Altissimo per il servizio di trasporto scolastico a.s. 
2011/12; 

 
 



 
6. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 

- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

         
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        f.to     Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTO “BUONO-LIBRI” A.S. 2011/2012 
BENEFICIARI 

 
 

BENEFICIARIO IMPORTO 
ASSEGNATO

IMPORTO 
DOCUMENTATO

ZAUPA DANIELA 116,54 118,95
DAL SACCO LUIGINO 105,71 107,9
DAL SACCO LUIGINO 27,73 28,3
ELLEHAS MUSTAPHA 
(importo da trattenere a 
copertura debito 
trasporto scolastico)

180,95 184,7

FIROVA GORICA 284,11 290
RANIERO MILENA 116,53 118,95
RANIERO MILENA 200,74 204,9
KUMAR JASVIR 184,96 188,8
FINETT O BEATRICE 249,71 254,88
RATTAN JAGGA 211,69 216,08
KAUR KULWINDER 219,6 224,15
KAUR KULWINDER 284,11 290
UGOLIN NADIA 224,29 228,94
CRACCO ROBERTO non ammessa
KUMAR NARESH non ammessa
KUMAR NARESH non ammessa
KUMAR NARESH non ammessa
RENIERO VANIA non ammessa
SCALABRIN VIRGINIO non ammessa
SCALABRIN VIRGINIO non ammessa
STECCO LORELLA non ammessa

TOTALE 2406,67 2456,55





 


