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DETERMINAZIONE

n.142/2020 del 07.04.2020

In data 7 aprile 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Legge 448/98 e successive – Avviso Pubblico Integrativo e

Straordinario relativo alla concessione  Libri di Testo. A.S. 2019/2020.

Approvazione graduatoria e relativa liquidazione.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 512/2020



Premesso che:

-   la competenza in materia di assistenza scolastica è stata attribuita ai 
Comuni ai sensi del combinato disposto di cui agli Artt. 42 e 45 del D.P.R. n° 
616/77;

- ogni Comune, in applicazione della predetta normativa, provvede a 
garantire il diritto allo studio, degli alunni frequentanti le scuole ubicate nel 
territorio comunale con   fondi del proprio Bilancio e la Regione concorre 
alla spesa, in base agli stanziamenti previsti nel Bilancio Regionale;

Vista la Legge Regionale n°31 del 07.12.2009 recante norme per l’attuazione 
del Diritto allo Studio; 

Rilevato che, a norma della stessa Legge Regionale, i Comuni, in linea con le indicazioni contenute 
nel programma distrettuale e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse e di quelle 
indicate nei bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei fondi attribuiti direttamente dallo 
Stato, elaborano il “Piano Annuale di intervento per l’espletamento delle funzioni e dei servizi di 
assistenza scolastica ad essi attribuiti”;

Vista  la  nota  del  Servizio  Sistema  dell’Istruzione  e  del  Diritto  allo  Studio  comunicazione  della
Regione Puglia Prot. n.0005279 del 27/09/2019; 

Dato atto che:

-          la  Regione  Puglia  con  Atto  Dirigenziale  n.  183  del  24.12.2019 
inerente il Piano di Riparto dei Finanziamenti a favore dei Comuni della
Puglia -  Avviso Pubblico e Straordinario  per la fornitura Libri di Testo
A.S..2019/2020,  a  rettifica  del  precedente Atto  dirigenziale  nr.  564 del
19.12.2019 che assegnava al Comune di Casamassima la somma totale di
€ 4.931,64, ha rideterminato il Riparto liquidando l'importo di € 4.793,55
- giusta  Determinazione  di Servizio , di accertamento e impegno, n.113
del 05.03.2020;

-          il Comune di Casamassima, con Deliberazione di Giunta nr. 197 del
04.10.2019  ha  approvato  i  criteri  di  riparto  per  l’assegnazione  dei
benefici relativi al procedimento in questione mediante Avviso Pubblico;

Vista la Determinazione di accertamento  e impegno n. 113 del 05.03.2020 della somma totale di € 
4.793,55 al Capitolo in entrata n.170 art. 1 SIOPE 2010102001– PDCI:2.01.01.02.001 –Capitolo in 
Uscita n. 10450504 art. 1 CDB 04.06.1.04.02.05, denominato “Libri di testo scuole medie e 
superiori”;

Acclarato  che al  termine  dell’istruttoria  “AZIONE  STRAORDINARIA”  risultano
titolari del beneficio n.47 richiedenti, di cui

-          n. 36 AMMESSI AL BENEFICIO  -  Allegato B/ B1 LISTA PRIVACY;

-          n. 1 ESCLUSO DALLA REGIONE PUGLIA (MANCANZA DICHIARAZIONE
ISEE) allegato “A1/LISTA PRIVACY    ;



               -            n. 10 ESCLUSI  ( ASSENZA GIUSTIFICATIVI ATTESTANTI LA SPESA 
SOSTENUTA E  FREQUENZA  SCOLASTICA) -allegato “A1/LISTA PRIVACY  ;

Rilevato  che  le  provvidenze  de  quo  devono  essere  attribuite  ai  beneficiari
indicati  nell’elenco  allegato  alla  presente,  Allegato  “B”,  che costituisce parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  secondo  gli  importi
indicati a margine;

Considerato  che  si  procederà  alla  corresponsione  del  predetto  contributo
tramite emissione di mandato di pagamento, emesso dall’Ufficio Ragioneria;

Visti:

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento di Contabilità Comunale;

• gli atti citati in narrativa;

DETERMINA

 per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, quale
parte integrante e sostanziale;

Di erogare i contributi per gli aventi diritto ai benefici per i Libri di Testo - 
AZIONE STRAORDINARIA A.S. 2019/2020;

Di liquidare l’importo complessivo pari a € 4.240,99  in favore degli aventi 
diritto mediante rimessa diretta, imputando la spesa al Capitolo 10450504 
ART.1 CDB 04.06.1.04.02.05 Bilancio di Previsione Anno 2020- Residui passivi 
2019;

Di trasmettere copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:

al Responsabile del Servizio Finanziario:

-  per  l’apposizione  del  “visto”  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria (art. 151, comma 4° - D. Lgs. nr. 267/2000);

-  per  i  dovuti  controlli  previsti  dall’art.  184  comma  4°  del  D.  Lgs.  nr.
267/2000;

-   per i provvedimenti consequenziali;

all’Ufficio Segreteria:

-  per la trasmissione di una copia della stessa all’Ufficio Messi,  per la
pubblicazione all’albo Pretorio on-line;

-  per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma
9° del D. Lgs. nr. 267/2000.



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre che la presente determinazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  venga  trasmessa  al  responsabile  del  servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile; 

Di dare atto che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono situazioni di
incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto
da parte dello  scrivente responsabile,  con particolare riferimento al  codice di  comportamento  di
questo Ente e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990
e degli artt. 6 c. 2 e 7 D.P.R. n. 62/2013; 

Di dare  atto  che il  presente  provvedimento sarà pubblicato  sul  sito  Web di
questo  Ente  –sezione  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  conformemente  a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del “Visto” di
regolarità contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

                

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                 

                 Nunziata GIROLAMO    

                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Teresa MASSARO



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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