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DETERMINAZIONE

N.136 del registro OGGETTO: Impegno spesa
Data 23.12.2015

per buoni-libro scuola
media – Anno scolastico 2015/2016

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre, del mese di dicembre alle ore 11:15, nella sua
stanza.
LA RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.2
Dott.ssa M.Caterina Provenzano
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n.23 del 20/04/2015;

Vista la L. R. n. 68 del 7 maggio 1976, modificata dalla L. R. n. 10 del 12 giugno 1978,
che prevede l’erogazione di contributi per l’acquisto di buoni libro per gli studenti delle
scuole medie inferiori;
Visto l’art. 17 della L. R. n. 57 del 31/12/1985, che stabilisce la misura del contributo sia
per gli alunni delle prime classi che per quelli delle seconde e delle terze;
Tenuto presente che il contributo di che trattasi viene erogato ad ogni studente che ne
ha diritto mediante un buono-libro fruibile in qualsiasi libreria;
Ritenuto, altresì, necessario ed urgente provvedere l’erogazione del contributo per
l’acquisto di buoni libro per gli studenti delle scuole medie inferiori, ai sensi della L.R.
n.68/76 modificata dalla L.R. n.10/78, della L.R. n.1/79, dell’art. 17 della L.R. n. 57/85 e
dalla circolare dell’Assessorato reg.le BB.CC. ed Ambientali e P.I. n. 21/2002 ;
Vista la nota n. 15808 di prot. del 26/08/2015, dell’Istituto Compresivo “G.A.De Cosmi”
di Casteltermini con la quale si comunica il numero degli alunni regolarmente iscritti alla
Scuola Secondaria I° grado;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 26/11/2015, avente per oggetto:
Assegnazione Somme al Responsabile di P.O. n.2, per impegno spesa Buoni Libro
Scuola media inferiore -anno scolastico 2015/2016;

Considerato che, per il corrente anno scolastico, si prevede una spesa di
€.11.878,00;
Preso atto che la Regione ogni anno assegna tramite il Dipartimento Autonomia Locali
–Fondo Unico L.R. al Comune delle somme;
Che occorre predisporre il relativo impegno di spesa sul bilancio comunale 2015 onde
procedere a liquidare gli importi spettanti alla librerie interessare a presentazione di
fatture;
Che l’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 TUEL, nel disciplinare la spesa in gestione
provvisoria, consente di poter effettuare degli impegni limitati alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Che disattendere all’impegno può generare, oltre a danni all’immagine dell’Ente,
l’insorgenza di contenzioso in quanto verrebbe meno la garanzia ed il sostegno del diritto
all’istruzione, collocato tra i diritti umani fondamentali ed irrinunciabili e gli art. 3 e 34 della
Costituzione italiana;

Per i motivi esposti in narrativa.

DETERMINA

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 11.878,00 per l’erogazione di contributi per
buoni libro, per gli studenti delle scuole medie inferiori, sia per gli alunni delle prime classi
che per quelli delle seconde e delle terze- anno scolastico 2015/2016;
Di dare atto che la somma di € 11.878,00 trova imputazione al Tit. 1, Funz. 04, Serv.
05, Int. 05, e secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria
potenziata, sarà esigibile nel seguente esercizio: Anno 2015 € 11.878,00;
Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
Di fare fronte con i fondi di cui al Tit 1, Funz. 04, Serv. 05, Int. 05 della gestione
provvisorio bilancio 2015;
Di dare atto che l’assunzione di detta spesa risulta essere necessaria per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Di provvedere alla liquidazione consequenziale, con separato atto, dopo presentazione
dei buoni libro da parte delle librerie che hanno effettuato la fornitura per l’anno scolastico
2015/2016 e la presentazione di regolari fatture e solo dopo che l’ufficio avrà accettato la
regolarità contributiva della ditta (DURC);
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché,
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti,
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

L’Istruttore Amm.vo
f.to A.Antonietta Bordenga

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 2
f.to Dott.ssa M.Caterina Provenzano

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

