
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - 

Determinazione n. 371 del 30/09/2016 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE 
SECONDARIE STATALI, ANNO SCOL.CO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
QUOTE. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 132 del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

Vista la L. R. 8 agosto 2001 n. 26 con cui la Regione Emilia Romagna all'art. 3 stabilisce, tra gli 
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, anche la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono all'obbligo scolastico ed agli 
studenti delle scuole secondarie superiori, ai sensi dell'ari. 27 della Legge 23 dicembre 1998 n. 
448, D.P.C.M. n. 320/1999, D.P.C.M. n. 226/2000 e D.P.C.M. n. 211/2006; 

Atteso che il Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Ferrara ha comunicato che per l'anno 
scol.co  2015/2016 la quota effettivamente assegnata dalla Regione Emilia Romagna corrisponde 
al 79,08% circa di copertura del fabbisogno rendicontato dai Comuni; 

Visto che con determinazione dirigenziale prot. n. 7136 dell'i 1/12/2015 il Settore Pubblica 
Istruzione — U.O.C. Infanzia, Diritto allo Studio ed Integrazione Scolastica della Provincia di Ferrara 
ha provveduto ad assegnare i contributi destinati ai Comuni per la finalità suddetta e che a questo 
Comune la somma spettante corrisponde ad Euro 3.290,39; 

Viste le dichiarazioni sostitutive presentate dalle famiglie, interessate al beneficio economico, 
direttamente all'Ufficio od a diversi Istituti secondari superiori di IO e Il° grado, su cui l'Ufficio ha 
provveduto ad accertare la veridicità dei dati dichiarati secondo quanto stabilito dalla deliberazione 
della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 939 del 20 luglio 2015; 

Atteso che da tale controllo è stato riscontrato che una famiglia ha dichiarato di aver sostenuto per 
l'acquisto dei testi scolastici la spesa complessiva di Euro 183,65 senza allegare gli scontrini fiscali 
e che, pertanto, occorre richiedere alla medesima la presentazione di detta documentazione; 



Ritenuto, in attesa dell'esito della conclusione di tale controllo, di dover procedere all'erogazione 
delle provvidenze economiche alle altre famiglie aventi diritto al beneficio ammontanti a 
complessivi Euro 3.145,16; 

Atteso che, dovendo provvedere al relativo impegno di spesa, si ritiene di impegnare comunque di 
impegnare l'intera somma di Euro 3.290,39 assegnata a questo Comune dalla Provincia di 
Ferrara, in quanto la somma residua di Euro 145,23, qualora non venisse assegnata alla famiglia a 
seguito dell'esito della procedura di controllo, dovrà comunque essere restituita alla Provincia di 
Ferrara la quale provvederà al rimborso alla Regione Emilia Romagna, così come previsto dalla 
determinazione dirigenziale prot. n. 7136 dell'i 1/12/2015 il Settore Pubblica Istruzione — U.O.C. 
Infanzia, Diritto allo Studio ed Integrazione Scolastica della Provincia di Ferrara; 

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 84 del 24/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui era 
stato assegnato ad una famiglia un contributo economico di complessivi Euro 250,00, quale 
anticipo per l'acquisto dei libri di testo per i propri figli frequentanti Scuole Secondarie di 1° e ll° 
grado; 

Atteso che al punto 4) del dispositivo dell'atto deliberativo era stato stabilito che dal trasferimento 
dei relativi fondi da parte della Provincia di Ferrara, ai sensi della su citata Legge Regionale, 
questo Comune avrebbe trattenuto a proprio favore la quota da destinarsi a tale nucleo familiare, 
la quale risulta essere di complessivi Euro 163,03; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di 
cui in parte dispositiva; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

- Di approvare, per motivi suesposti, l'elenco, agli atti dell'Ufficio Scuole, dei richiedenti ammessi a 
contributo per fornitura di libri di testo a studenti delle Scuole Secondarie di 1° e II° grado, anno 
scolastico 2015/2016, ai sensi della L. R. 08/08//2001 n. 26, art. 3, in applicazione della Legge n. 
448/1998 art. 27 e relativi provvedimenti attuativi. 

- Di impegnare a tale scopo la somma complessiva di Euro 3.290,39 con imputazione al fondo del 
Cap. 772 "Contributi a famiglie di studenti delle scuole medie inferiori e superiori per acquisto libri 
di testo" Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1040205999 del Bilancio del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità per Euro 2000,00 e al CAP. 770 Missione 4 
Programma 6 — Macroaggregato 1030299999 per Euro 1.290,39. 

- Di erogare ai beneficiari, mediante quietanza diretta degli interessati, i contributi così come 
indicati nell'elenco agli atti dell'Ufficio Scuole, e riportati a fianco di ognuno degli stessi, per la 
somma complessiva di Euro 3.145,16. 

- Di dare atto che la quota di complessivi Euro 163,03, la quale andrebbe destinata ad una famiglia 
vigaranese, viene introitata al Cap. 145/0 Titolo 2 Tipologia 101 Livello 5 2010102001 del Bilancio 
del corrente esercizio finanziario nel rispetto di quanto stabilito dal punto 4) del dispositivo della 
deliberazione di G. C. n. 84/2015. 

- Di dare, altresì, atto che lo stanziamento di Euro 3.290,39, assegnato a questo Comune dalla 
Provincia di Ferrara, è già stato introitato sul Cap. 145/0 "Contributo regionale per libri di testo" 
Titolo 2 Tipologia 101 Livello 5 2010102001 del Bilancio dell'esercizio in corso. 



- Di richiedere alla famiglia di cui in premessa, la presentazione della documentazione fiscale a 
riscontro della spesa sostenuta per la dotazione libraria dichiarata in Euro 183,65. 

- Di dare atto che, a seguito dell'esito della procedura di controllo, si procederà a liquidare la 
somma di Euro 145,23 (79,08% della spesa sostenuta) a tale famiglia se avente diritto od, in caso 
contrario, alla restituzione alla Provincia di Ferrara, la quale provvederà al rimborso nei confronti 
della Regione Emilia Romagna. 

- Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Ferrara Settore Pubblica Istruzione — U.O.C. 
Infanzia, Diritto allo Studio ed Integrazione Scolastica. 

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL e ss. mm. ii, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 ( c. d. Legge di stabilità 2016). 

- Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2016. 

Lì, 30/09/2016 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Stefania Bonazzi 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Scuole su estesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA 
RIPORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITA' TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa Sii 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  h 	/ 	 

h, 	2 1 g.T. 2Dtg 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	,
3 1 OTT. 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	3 'NT. 2.416; 

Il Gap/Settore 

O 
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