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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

NumeroRegistro ~56 Settoriale ~ 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella Scuola 
dell'Obbligo e nella secondaria superiore. Legge 448/1998- Anno Scolastico 
2016/2017 

!Jf 04 SETTEMBRE 2017, n-ef ~~~.ti~ <i)Jt. 

OTO~,~g~~ aef~at. 

~aee~~~ 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella Scuola 
dell'Obbligo e nella secondaria superiore. Legge 448/1998- Anno Scolastico 
2016/2017 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 496/2016 con la quale è stato approvato 
il piano di riparto in oggetto e, ha assegnato a questo Ente complessivamente la 
somma di € gg8,8o; 

VISTE ed esaminate le varie richieste pervenute; 

RITENUTO poter erogare, per i QUA TIRO richiedenti, tutti frequentanti la Scuola 
dell'obbligo, l'itera somma spesa per l'acquisto dei libri e giustifica con idonee 
fatture e/o scontrini; 

VISTO: 

-il TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2ooo; 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 
20.04.2017; 

-il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

-lo Statuto Comunale; 

-il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

PROPONE 

1. Di accertare la somma di € 675,04- quale contributo regionale per libri di 

testo Anno Scolastico 2016/2017- Macroaggregato 2.101.0102.2051 

2. Di impegnare, per i motivi in premessa riportati, la somma di € 675,04 sul 

Macroaggregato 04.01.1.104 1423, del bilancio di previsione anno 2016; 



3· Di ripartire il contributo ai genitori richiedenti in relazione alla spesa 

effettivamente sostenuta e giustificata; 

4· Di liquidare al genitori dei diversi alunni, le somme a fianco di 

GENITORE Data di Nascita CODICE Fiscale Nome Somma SOMMA 

RICHIEDENTE dell'alunno/a spesa LIQUIDATA 

MASTROMONACO 26.1.2.1971. MSTDNC71.T26B519E SAMANTHA 148,25 148,25 
Domenico 
MARTINO 4.08.1962 MRTNTN62L04C875E Delmis 292,95 292,95 
Antonio 
CACARRONE 6.06.1954 CCRMRA54H06F748Z Stefano 95AO 95,40 
Mario 
COLOMBO 23.1.2.1976 CLMNRF76T23E456J . Elenoire 138A4 138,44 
Onofrio 
Francesco 

TOTALE 675,04 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria d,eU.a-:spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 
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Morrone del Sannio, 04.09:~017'·· ; / ... _,/ ,· : ·._ . . ·.\ !{,;. 

\: ' ·' IL RESi!· NSABILE DEL SERVIZIO 
\:~., ., __ .. /c::)· arilena LAPENNA 
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N.ro .9..l.f .. DEL REGfflTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo 
Pretori o del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

_ 4 SE l / .. ~ 1 9 St , , ... . 
dal .................. ·; .............. al .......................... . 


