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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.    282      REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 31/07/2014 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to      Dott. Livio Bertoia 
 
 



                  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. 60 del 18/12/2013 con la quale si impegnava all’intervento 
1040505 del bilancio 2013 la somma di € 1.513,29 e si subordinava la liquidazione dei contributi per l’a.s. 
2013/14 a favore degli aventi diritto in seguito all’assegnazione dei fondi da parte dello Stato e della 
Regione Veneto;   
 
Considerato che il MIUR, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione n. 22 del 
06/02/2014, ha assegnato alle Regioni risorse statali integrative finalizzate alla copertura totale dei costi 
sostenuti dalle famiglie;   
 
Considerato, pertanto, che la Regione Veneto, con decreto della Direzione Regionale Istruzione n. 46 del 
07/03/2014, ha ripartito i fondi integrativi statali ai comuni ed ha revocato il proprio precedente Decreto n. 
444/2013 con cui aveva assegnato le proprie risorse integrative; 
 
 che per il Comune di Altissimo l’integrazione statale ammonta ad € 832,37 e consente di ottenere la 
copertura del 100% della spesa sostenuta dalle famiglie; 
 
Visto che dal giornale cassa l’importo di € 832,37 risulta regolarmente accreditato dallo Stato; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto in ragione del 
100% della somma determinata a conclusione dell’istruttoria rettificando, altresì, l’imputazione contabile 
dell’accertamento; 
 
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; 
 
Verificato che nessun beneficiario si trova in tale situazione; 
 
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. 4737 del 10.07.2014 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 “Buono libri” 
a.s. 2013/2014; 

2. di dare atto che l’entrata statale di € 1.162,27 è stata accertata alla risorsa 2012003 (acc. 83) del bilancio 
2014 – in conto residui attivi 2013; 

3. di accertare l’integrazione dei fondi statali dell’importo di € 832,37 alla risorsa 2012003 del bilancio 
2014 (acc. 83); 

4. di prendere atto che la Regione Veneto ha revocato l’assegnazione dei fondi regionali già accertati alla 
risorsa 2032024 (acc. 87) ; 



5. di integrare dell’importo di € 481,35, risultante dalla differenza fra quanto impegnato con propria 
determina 60/2013 e l’ulteriore assegnazione statale, l’impegno di spesa assunto all’intervento 1040505 
del bilancio 2014 (imp. 279); 

6. 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 di contributo; 

7. di imputare le liquidazioni all’intervento 1040505 del bilancio 2014 nel modo seguente: 
- € 1.513,29 residui passivi 2013 (imp. 279); 
- € 481,35 bilancio 2014 (imp. 193);  

8. 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 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

 
Si accerta l’entrata: 
 

Anno Risorsa Cod.Gest. Entr. Acc. Importo 
2013 2012003 2102 83 832,37 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod.Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1040505 1581 193 481,35 

 
Lì, 23/07/2014     
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  quale Responsabile dell’Area Economica 
      f.to  Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 

 





BENEFICIARI BUONO LIBRI A.S. 2013/14 
LIQUIDAZIONE 

 
 
 

N. PRATICA IMPORTO € 
 

Prot. 6282 del 25/09/2014 117,85 
Prot. 6448 del 01/10/2014 79,30 
Prot. 6449 del 01/10/2014 78,60 
Prot. 6535 del 04/10/2014 120,90 

Prot. 6534 del 04/10/2014 120,90 
Prot. 6533 del 04/10/2014 263,45 
Prot. 6465 del 04/10/2014 120,90 
Prot. 6670 dell’8/10/2014 120,90 
Prot. 6672 dell’8/10/2014 217,65 
Prot. 6671 dell’8/10/2014 120,90 
Prot. 6673 dell’8/10/2014 275,00 
Prot. 6725 del 9/10/2014 275,00 
Prot. 6565 del 7/10/2014 83,29 

TOTALE 1.994,64 

 
 


