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DETERMINAZIONE N.
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Data di registrazione

31/12/2018

L.448/98, FORNITURA STATALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. RESPONSABILE M. SIGNAROLI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La sottoscritta dott.ssa Mariateresa Signaroli, cat. D, posizione economica D6, in qualità di Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore Servizi Generali;
Visti:


il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,

modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto
trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014;


il decreto sindacale n. 7 del 29.06.2018 di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative ai

responsabili di settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;


la deliberazione C.C. n. 52 del 20/12/2017 di approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di

programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;


la deliberazione GC n. 1 del 10.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2018-2020;



la deliberazione CC n. 37 del 25 del 25.07.2018 ad oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

ANNO 2018 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021;
Richiamata la nota prot. n. 827 del 16.01.2018 con cui la Regione Piemonte provvede a trasmettere la
Determinazione Dirigenziale n.

1395 del 27/12/2017 e relativi allegati, con la quale è stata approvata

l'assegnazione e l'erogazione ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle somme spettanti per la fornitura statale
libri di testo anno scolastico 2016/2017;
Dato atto che l’allegato A) alla suddetta Determinazione dirigenziale regionale quantifica in € 1.637,00 la
somma spettante al ns ente;

Posto che la suddetta somma è stata oggetto di accertamento n. 8134 sul corrente bilancio, con
determinazione n. 570/2018, che è necessario provvedere all’impegno e alla liquidazione agli aventi diritto;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse, di incassare dalla Regione Piemonte e impegnare la somma di €
1.637,00 quale contributo statale per la gratuità totale o parziale dei libri di testo anno 2016-2017 ex L.
448/1998 con imputazione sul capitolo 04071.04.0040 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI
LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998, bilancio 2018;
;
Di dare atto che l’elenco dei beneficiari, a suo tempo trasmesso e validato dalla Regione Piemonte, è agli atti
d’ufficio e che le somme spettanti sono definite dalla D.D. n. 1395 del 27/12/2017 della Regione Piemonte;
Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;
Di dare atto che:
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;
con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune si ritengono
assolte le prescrizioni di cui all’art. 26 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, come modificati dagli artt. 23 e
31 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102, si attesta la compatibilità dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Contro il medesimo provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

31/12/2018

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
EconomicoServizi Generali
Dott.ssa Mariateresa Signaroli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2018

DESCRIZIONE CAPITOLO

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

04071.04.0040

41507

IMPORTO

1.637,00

L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI
DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998
Osservazioni:

31/12/2018

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
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