
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 17-02-2017 DEL 191

IV SETTORE
DIRIGENTE ad interim:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 17 DEL 17-02-2017
CIG:

Oggetto: Fornitura libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I  e
II grado- Anno Scolastico 2014/2015 .  Legge  n. 448/98 art.27 L.R. n.4 /2005

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che  :
 la  Regione Campania con L n. 4/2005 , al fine di garantire il diritto allo studio, prevede la fornitura
gratuita e/o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore statale ;
 con Decreto Dirigenziale n.1 del 15/1/2015 ,pubblicato sul BURC n.4 del 19 gennaio 2015, è stato
approvato il piano di riparto del fondo fra i Comuni per la fornitura gratuita totale e/o parziale dei libri
di testo , per l’anno scolastico 2014/2015 , in favore degli alunni  appartenenti alle famiglie meno
abbienti che adempiono l’obbligo scolastico;
 al Comune di Marcianise è stata assegnata la somma di € 206.412,00 così ripartita :
 € 142.194,00 per la scuola secondaria di I grado e il 1° anno di scuola secondaria di II grado
€ 64.218,00 per la scuola secondaria di II grado (2° -3° -4° - 5° - anno) ;
con determinazione dirigenziale n. 2093 del 12/10/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo
all’erogazione dei contributi economici per l’acquisto totale o parziale di libri di testo  unitamente alla
modulistica ;
 entro la  data di scadenza prevista dal bando sono pervenute  n. 411 di cui n. 185 scuole secondarie di
1° grado e n. 226 scuole secondarie di 2° grado   per l’ ottenimento del contributo citato in parola ;
con determinazione dirigenziale n. 2586 del 23/12/2016 è stato approvato l’elenco dei beneficiari
depositato agli atti di questo Servizio nonché  si assumeva l’impegno di spesa complessivo di €
206.412,00;
Vista la deliberazione di  G.C. n. 50 del 14/2/2017  di “Approvazione modalità per l’assegnazione del
contributo regionale” relativa alla fornitura dei libi di testo, anno scolastico 2014/2015 , secondo le
tabelle ministeriali determinate con decreto n. 43/12;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che la presente non necessita di ulteriore impegno di spesa rispetto a quello già assunto con
precedente propria 2586/2016;
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito ;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;



Per quanto innanzi
DETERMINA

Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 50del 14/2/2017 ;1)
Di procedere all’erogazione dei buoni libro mediante l’utilizzo di cedole trasmesse da2)
questo Ente alle varie scuole  in favore degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado per l’anno scolastico 2014/2015 , secondo le tabelle ministeriali approvate con
decreto  n.43/2012 ;
Di confermare l’impegno di spesa di complessivi € 206.412,00 , giusta determinazione3)

        n. 2586/2016 .

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente ad interim
F.to  Geltrude Paradiso F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 17-02-2017 al 04-03-2017

Marcianise, 17-02-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Geltrude Paradiso

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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