COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
=======
DETERMINAZIONE N. 780 DEL 05.12.2014
OGGETTO:L. 23.12.1998, N° 448 ART. 27. Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.
Anno scolastico 2014/2015. Impegno e liquidazione di spesa.
********
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 27 della L. 448/1998 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti che frequentano la ex scuola Media Inferiore e Superiore;
VISTA la deliberazione della G. R. n. 38/25 del 30.09.2014 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità
di erogazione nonché il piano di ripartizione in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la
fornitura dei libri di testo per gli studenti delle Scuole dianzi citate, per l’anno scolastico 2014/2015;
PRESO atto che al Comune di Orune sono state assegnate le seguenti somme:
 € 3.525,35 in favore degli studenti della Scuola dell’obbligo (ex medie inferiori + 1^ e 2^ classe delle
superiori),
 € 1.300,11 in favore delle rimanenti classi delle superiori;
Preso atto che l’amministrazione comunale ha integrato i suddetti fondi di ulteriori € 1.000,00 e specificatamente
€ 750,00 per le classi dell’obbligo ed € 250 per le rimanenti classi delle scuole secondarie;
VISTA la deliberazione della G.M. 96/2014 con la quale sono state impartite disposizioni a questo ufficio per la
suddivisione delle somme a favore degli aventi diritto;
CHE le somme sono regolarmente iscritte e disponibili sul bilancio di previsione per l’anno in corso;
VISTI gli allegati fogli contenenti i nominativi dei beneficiari dei contributi nonché le somme ad essi spettanti
giusti i calcoli effettuati da questo ufficio;
RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese derivanti;
STANTE la propria competenza;
DETERMINA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di destinare il contributo regionale allo scopo erogato con l’integrazione comunale secondo le disposizioni della
deliberazione di G.M. n. 96/2014;
Di approvare gli elenchi degli aventi diritto con le somme a ciascuno di essi spettante;
Di impegnare e liquidare la spesa imputandola all’intervento n. 1040505/3102 per € 1.000,00 e intervento n.
n. 1040505/3101 per € 4.825,45;
Manda copia del presente atto all’ufficio ragioneria e all’ufficio competente per il proseguo della pratica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

