
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 444 del 15/11/2016 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016. RESTITUZIONE ALL'ENTE 
PROVINCIA DI SOMMA NON EROGATA 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

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'art. 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'11/12/2015 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 1° e 11° 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; 



Considerato che, della spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie, il riparto riguarderà una 
quota pari al 79,08% degli importi per i quali si è fornita la prova d'acquisto, solitamente attraverso 
la presentazione degli scontrini; 

Considerato che con Determinazione n. 371 del 30/09/2016 si è provveduto ad impegnare la 
somma trasmessa dalla Provincia di Ferrara, con le modalità sopra indicate, di € 3.290,39 ed a 
liquidare l'importo di € 3.145,16, corrispondente alla spesa complessivamente documentata dalle 
famiglie che hanno presentato domanda; 

Considerato che con comunicazione prot. n. 14887 del 27/10/2016 si è invitata la famiglia, 
attraverso la concessione di un termine congruo, a fornire la prova di acquisto dei testi scolastici 
per l'istituto d'istruzione secondaria superiore, presentando la documentazione idonea; 

Considerato che, trascorso inutilmente il termine, la famiglia richiedente ha inviato, in data 
11.11.2016, una comunicazione tramite e-mail, ns Prot. n. 15783 del 15.11.2016, con la quale 
dichiara di non disporre di alcun riscontro in merito alla spesa sostenuta; 

Considerato che le somme introitate da Comune di Vigarano Mainarda e non erogate dovranno 
comunque essere restituite 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; 

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, 

DETERMINA 
Di: 

Dare atto che trascorsi quindici giorni dal ricevimento della nota quale termine concesso 
alla famiglia richiedente per produrre idonea documentazione, non è stato fornito alcun 
elemento comprovante la spesa sostenuta; 

Dare atto che con e-mail Prot. 15783 del 15.11.2016 la famiglia richiedente ha dichiarato di 
non poter provare in alcun modo la spesa sostenuta per l'acquisto dei testi scolastici; 

Dare atto che occorre restituire alla Provincia di Ferrara la somma di € 145,23 quale 
importo, calcolato come descritto in narrativa, che sarebbe stato effettivamente riconosciuto 
alla famiglia se avesse prodotto la documentazione idonea, somma che la Provincia 
provvederà a trasmettere alla Regione Emilia Romagna, così come previsto dalla 
determinazione dirigenziale n. 7136 dell'11/12/2015 del Settore Pubblica Istruzione —
U.O.C. Infanzia, Diritto allo Studio ed Integrazione Scolastica della Provincia di Ferrara; 

Di restituire alla Provincia la somma di Euro 145,23, prevista all'interno della somma 
complessiva di Euro 3.290,39 per la quale era già stato assunto impegno di spesa con 
Determinazione n. 371 del 30.09.2016 in conto del Cap. 772, "Contributi per le famiglie di 
studenti delle scuole medie inferiori e superiori per acquisto di libri di testo", Missione 4 
Programma 6 Macroaggregato 1040205999 e Cap. 770 Missione 4 Programma 6 
Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

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). 

Lì, 15/11/2016 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 
	 2,0,1a 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	'1
5 NOV, 2016 

  

  

Ilet2Settore 

    


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

