
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA N° 55 AMMINISTRATIVO del 31/12/2019

                                                                                                                 
OGGETTO:  Art. 27 Legge 448/98. Erogazione contributo regionale per la fornitura dei libri di testo. 
                      Alunni scuola media inferiore Anno scolastico 2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che l'art. 27 della Legge 448/98 stabilisce che i Comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di  
testo agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti;
Che la Regione Calabria ha assegnato a questo Ente, per l'anno scolastico 2019/2020, la somma di € 1.122,00;
Dato atto che l'Istituto Comprensivo “Don L. Milani” - Martirano – ha fatto pervenire a questo Ente le richieste dei genitori degli 
alunni frequentanti la scuola dell'obbligo di Martirano, relative alla fornitura gratuita dei libri di testo – A.S 2019/2020 - corredate 
della documentazione necessaria;
Preso atto che la somma erogata dalla Regione Calabria non è sufficiente a rimborsare integralmente la spesa sostenuta dagli  
aventi diritto per l'acquisto dei libri di testo;
Ritenuto di ripartire agli aventi diritto  le somme spettanti tenuto conto dell'importo erogato dalla Regione Calabria, della classe 
frequentata e del numero di richieste pervenute;
Acquisita l’attestazione di  copertura finanziaria  resa dal  responsabile  del  servizio  ai  sensi  dell’art.  153, comma 5, del  D.Lgs. 
267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Ritenuta la propria competenza;
                                                                                                                                                          

D E T E R M I N A

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di ripartire le somme assegnate dalla Regione Calabria, pari ad € 1.122,00, per la fornitura gratuita dei libri  di testo secondo 
quanto riportato nel prospetto depositato agli atti;
Di liquidare la somma suddetta, debitamente ripartita fra gli aventi diritto, quale contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo -  
A.S. 2019/2020 – con imputazione ai seguenti capitoli del vigente bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019:
€ 1.000,00 al cap. 622 UEB 0402103 ed € 122,00 al cap. 4000/10 UEB 9901702;
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento pari ad € 1.122,00 in favore dell'Economo Comunale 
per il pagamento delle somme sopracitate agli aventi diritto;
Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi degli artt 151, comma 4, 183 e 184 del T.U. 267/2000 per i 
provvedimenti di competenza;

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                                                               f.to  Assessore Piero Carullo
VISTO SI ATTESTA:

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.   
                                                           
   
    Il Responsabile del servizio amministrativo                                      Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
          f.to  Assessore Piero Carullo                                                                                f.to  Assessore Piero Carullo
                                                                                                                                    

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale
 
                                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
                                                                                                                                       f.to Assessore. Piero Carullo
                                                                     

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data   31/03/2020  ed annotata al  n°          
dell'apposito registro.
Lì , 31/03/2020
                                                                                                                                       f.to  Il responsabile della pubblicazione

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.
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