
Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N. 1557
Data di registrazione 07/12/2018

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

OGGETTO:
IMPEGNO SOMMA ACCREDITATA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI I E II GRADO  - A.S. 2018/2019– ART. 27 
LEGGE 448/98.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16

Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

Dato atto che, 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 all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

VISTO l’art. 27 della legge 448/98 relativa alla fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo agli alunni delle scuole medie di I e II grado;

VISTA l’allegata nota trasmessa dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e 
Attività Culturali prot. n° 357001 del 22-10-2018 assunta al ns/ prot. n° 29551 del 26-
10-2018 di comunicazione che con decreto dirigenziale n° 11646 del 18-10-2018 è 
stato definito il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei 



libri di testo per l’a.s. 2018/2019 e che allo scopo di cui sopra è stata assegnata a 
questo Comune la somma complessiva di € 87.542,09;

CONSIDERATO che l’Ufficio Ragioneria ha comunicato che tale somma è stata 
incamerata nelle casse comunali ;

RITENUTO quindi di dover impegnare l’intera somma di € 87.542,09 e con 
successiva determina ripartire la somma suddetta alle Istituzioni scolastiche;

  

DETERMINA

DI impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 87.542,09 relativa 
alla fornitura semigratuita e in comodato dei libri di testo agli alunni aventi diritto per 
l’a.s. 2018/2019;

DI imputare la somma di € 87.542,09 al capitolo n° 1045050401 del bilancio 2018;
DI dare atto che la suddetta somma sarà erogata alle istituzioni scolastiche con 
successiva determina.

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Grazia Papasidero PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


