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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.       272         REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 08/06/2012 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
              f.to Dr. Emilio Scarpari 
 
 
 



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; 
 

che con D.G.R. n. 1487 del 25/05/2010 la Regione Veneto ha dettato i criteri e le modalità operative 
per l’a.s. 2010/2011; 

 
che con propria determina n. 73 del 12/12/2011 si è proceduto alla liquidazione in favore degli 

aventi diritto; 
 
che tra i beneficiari del contributo risultano anche i Sig.ri Rancan Angelino e Bertoldi Rosa Maria 

residenti ad Altissimo; 
 

Considerato che dalle verifiche effettuate a campione dalla Guardia di Finanza in relazione alle posizioni 
reddituali e patrimoniali del Sig. Rancan Angelino e della Sig.ra Bertoldi Rosa Maria, giusta note 
rispettivamente prott. 67501 del 13/02/2012 e 33811 del 24/01/2012, è emerso che gli stessi hanno 
presentato dichiarazioni non veritiere; 
  
Considerato che in tal caso le norme generali e speciali in materia prevedono la decadenza dai benefici 
indebitamene percepiti; 
 
Visto che con proprie note rispettivamente prott. 2026 e 2025 del 27/03/2012 si è dato avvio al 
procedimento di decadenza/revoca dei contributi concessi e che non sono state presentate osservazioni; 
 
Considerato che la Sig.ra Bertoldi Rosa Maria con nota dell’8/02/2012 ha dichiarato di rinunciare al 
contributo economico ed ha restituito l’assegno emesso a suo favore; 
 
Preso atto che con l’art. 29 del D.L. 216/2011 è stato differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 
n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
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 decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare la decadenza dal contributo libri di testo a.s. 2010/11 concesso al Sig. Rancan 
Angelino residente ad Altissimo per le ragioni in premessa; 

2. di chiedere la restituzione dell’importo complessivo di € 50,64, indebitamente percepito dallo 
stesso, mediante riversamento al Tesoriere Comunale; 

3. di dichiarare la decadenza dal contributo libri di testo a.s. 2010/11 concesso alla Sig.ra Bertoldi 
Rosa Maria residente ad Altissimo per le ragioni in premessa; 

4. di dare atto che la Sig.ra Bertoldi Rosa Maria ha rinunciato in data 08/02/2012 alla riscossione 
dell’assegno di € 223,80; 



5. di dare atto altresì che dal giornale di cassa del 24/04/2012 l’importo di € 223,80 risulta 
regolarmente introitato; 

6. di accertare la somma complessiva di € 277,44 alla risorsa 3053140 che sarà mantenuta con vincolo 
di destinazione all’intervento 1040505 del bilancio 2012 in corso di definizione; 

7. di comunicare l’adozione del presente provvedimento agli interessati, alla Guardia di Finanza e alla 
Regione Veneto; 

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 per 15 giorni consecutivi. 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         f.to Monica Elena Mingardi  
 
 
 

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

 
 
Si è accertata l’entrata: 

Anno Risorsa Cod.Gest. Entr. Acc. Importo 
2012 3053140 3516 33 274,44 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod.Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1040505 1581 179 274,44 

 
Lì, 07/06/2012    
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to dr. Emilio Scarpari 


