
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 16/02/2017 N. 221/2017 e vi rimarrà fino al

03/03/2017.

Lì 16/02/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona

Ufficio Affari Scolastici

DETERMINAZIONE

n.34/2017 del 30.01.2017

In data 30 gennaio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: LEGGE 448/98  - parziale gratuità libri di testo anno scolastico

2016/2017. Approvazione graduatoria aventi diritto- determinazione degli importi

spettanti e determinazione degli esclusi.

LIQUIDAZIONE.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 221/2017



Premesso che:


             


la Regione Puglia, con nota del AOO 162/3481 del 16.05.2016, ha comunicato che anche per l’anno scolastico in
corso, sono stati confermati i finanziamenti statali per gli interventi relativi alla parziale gratuità per la fornitura dei
libri di testo per l’a.s. 2016/2017;

 il  Comune  di  Casamassima,  con  Delibera  di  Giunta  Comunale   nr.  296/2016,  Racc.  gen.le  1106/2016,  ha
approvato  i criteri di riparto per l’assegnazione dei benefici relativi al procedimento in questione;

Tenuto conto che:

• le scuole hanno provveduto a ritirare le istanze presentate dai genitori e hanno inoltrato le stesse  ai Comuni di

competenza; 
• la Regione Puglia, con nota prot. n. 162/5156 del 02.09.2016, inviata al Sindaco del Comune di Casamassima, ha

comunicato  il  previsto  piano  di  riparto  fondi  per  la  fornitura  dei  libri  di  testo,  assegnando  al  Comune  di
Casamassima un fondo pari ad € 36.998,00 ,giusta reversale n.2969 del 28.11.2016; 

Osservato che al termine dell’istruttoria, risultano titolari del beneficio nr. 223 richiedenti, così suddivisi:

• nr.    87 alunni frequentanti la Scuola Media; 
• nr.  136  alunni frequentanti la Scuola Superiore; 

Preso atto che:

• n. 7 (sette) istanze sono state respinte per motivazioni diverse, così come meglio specificato nell’allegato “C”; 
• i contributi devono essere erogati agli aventi diritto secondo le fasce di cui alla tabella Allegato “A” del presente

provvedimento; 

Rilevato,  altresì,  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; 
• la determinazione di impegno di spesa  di Racc. Gen.le nr. 432/2016 del 15.12.2016 Racc. Gen.le 1546/2016 

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 anno scolastico 2016 – 2017;

Di liquidare l’importo complessivo pari ad € 36.989,00 in favore degli aventi diritto riepilogati nell'allegato “B” parte
integrante della presente determinazione mediante rimessa diretta, imputando la spesa all’intervento 10450504- Bilancio
2017-  residui passivi 2016;

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 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                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                     Sig.a Isabella Spinelli                                                                          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.


