Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

329

DEL

13/07/2017

DOTE COMUNE - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PRIMA MEDIA APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI ANNO 2017
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 156, comma 1 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e dell’art. 27 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, i comuni curano la
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria;
2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l’accesso e la libera scelta
dei percorsi educativi, la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia” prevede all’art. 8 l’adozione del sistema dote
come sistema per erogare contributi alle famiglie per l’acquisto di libri di testo;
PRESO ATTO che:
- il Comune di Albino ha adottato una misura integrativa per sostenere la spesa di acquisto libri di
testo per la classe prima della scuola secondaria di primo grado, spesa che risulta particolarmente
onerosa e non coperta dal contributo regionale sopraindicato;
- con deliberarione di Giunta Comunale nr. 107 del 22/05/2017 è stato approvato sperimentalmente
un sistema di adozione di dote scuola comunale rivolto agli alunni entranti nelle classi prime della
scuola secondaria di primo grado;
PRESO ATTO che
1. alla scadenza per la presentazione sono pervenute nr. 34 domande
2. una sola è da ritenersi non ammissibile rispetto alle verifiche effettuate con l’ufficio
contabilità
RITENUTO di approvare la concessione di un contributo economico pari a € 100,00 all’elenco dei
beneficiari (nr. 33) allegato ala presente determinazione
VERIFICATO che la spesa pari a € 3.300,00 trova copertura al capitolo 04021.03.0200 Dote
comune che presenta disponibilità residua per € 5.000,00

Di stabilire inoltre che ai beneficiari verrà consegnato un voucher cartaceo, analogo al sistema delle
cedole librarie, da consegnare alla libreria fornitrice dei libri di testo che provvederà ad inviare
fattura di pagamento al comune di Albino- ufficio pubblica istruzione;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Di approvare l’elenco dei nr. 33 beneficiari del contributo per l’acquisto libri di testo per la prima
media allegato alla presente determinazione:
Di stabilire che ai beneficiari verrà consegnato un voucher cartaceo da consegnare alla libreria
fornitrice dei libri di testo che provvederà ad inviare fattura di pagamento al comune
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
- di impegnare la spesa per contributo DOTE COMUNE pari ad Euro 3.300,00 a favore di
FORNITORI VARI ;
- di imputare tale impegno di spesa per Euro 3.300,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 04021.03.0200 Dote comune del bilancio dell’esercizio 2017 con scadenza 31/12/2017
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. 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".
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario
Vedi
elenco
agli atti nr. 33
beneficiari

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

3300,00

Delibera
giunta
nr.
107
del
22/05/2017

bando

File allegato
alla determina

File allegato
alla determina

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona

Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO
DETERMINAZIONE N.329 DEL 13/07/2017
OGGETTO: DOTE COMUNE - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PRIMA MEDIA APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI ANNO 2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

173617

2017

04021.03.0200

Albino, 17/07/2017

Descrizione

Importo

DOTE SCUOLA COMUNALE

3.300,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

