
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 236 del 14.11.2018
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras

Oggetto: Art. 27 L. 448/98. Fornitura gratuita libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo  e della
scuola secondaria superiore. Impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto. Anno scolastico

2017/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la L. n.. 448/98  n. 448 del 23 dicembre 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”, che all’art. 27 disciplina la fornitura gratuita dei libri di testo; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/26 del 28/11/2017 con la quale sono state attivate
le azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 in favore degli studenti residenti nel territorio regionale,
mediante i seguenti interventi:

• Borsa di studio regionale (Legge regionale n. 5/2015, articolo 33, comma 26) per le spese didattiche
sostenute nell’anno scolastico 2016/2017 con riferimento agli  studenti  delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che appartengono a famiglie con un ISEE non superiore a € 14.650,00; 

• fornitura gratuita  o semi gratuita di libri di testo, di cui all’art. 27 della legge numero 448/98,rivolto
agli studenti delle scuole secondarie con un isee non superiore a 14.650,00,per l’anno scolastico
2017/2018;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Istruzione  della  Direzione  generale  della  Pubblica
Istruzione °16957 Rep. 427 del 30/11/2017 avente per oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017.
L.R. 25.6.1984, n° 31 – L.R. 11.04.2015, n° 5 – art. 27 L. 23.12.1998, n° 448. Riparto fondi in favore dei
Comuni della Sardegna. Approvazione Indicazioni operative e modulistica”;
Dato atto che con Determinazione n° 17462 rep 467 del 11.12.2017 è stato comunicato il finanziamento per
la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, destinato al Comune di
Cardedu per  complessivi € 2.219,96 - di cui € 1.855,33 da destinare agli alunni di età da 11 a 15 anni e €
364,63 da destinare agli alunni di età da 16 a 18 anni;
Richiamata la delibera della G.C. n.78 del 29.10.2018 "L.R. 5/2016. Assegnazione delle borse di studio a
sostegno delle famiglie per l’istruzione per gli studenti delle scuole secondarie, A.S. 2016/2017. Legge n.
448/1998,  art.  27. Assegnazione delle borse di  studio a sostegno delle famiglie per  l’istruzione per  la
fornitura  di  libri  di  testo  agli  alunni  della  scuola  secondaria,  A.S.  2017/2018.  Approvazione  criteri  e
indirizzi",  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  stabilito  che  il  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo provvederà all’erogazione del beneficio di cui alla L. 448/1998 secondo i criteri stabiliti con
le deliberazioni della G.R. citate integrati come di seguito specificato:
a-qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato rispetto alle
esigenze, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, le somme in eccedenza
saranno destinate per soddisfare le eventuali maggiori esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro
ordine di scuola;
b-Qualora l’ammontare complessivo delle risorse non fosse sufficiente per garantire il rimborso totale agli
aventi  diritto,  il  rimborso  spettante  verrà  ricalcolato  sulla  base  delle  spese  sostenute  in  modo  tale  da
assicurare a tutti la medesima percentuale di rimborso;
c-Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante esibizione di documentazione fiscalmente idonea;
Considerato che con la medesina delibera di G.C. 78/2018 è stato altresì stabilitoo che:

• Le graduatorie dei beneficiari dovranno essere stilate in ordine crescente di valore ISEE;



• A conclusione  dei procedimenti le somme erogate dovranno essere rendicontate alla Regione nei
termini stabiliti, con la modulistica approvata e tenendo contabilità separate per ciascun intervento;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 195 del 24.09.2018 "Accertamento di entrata relativa a
contributo RAS per la fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo. Anno Scolastico 2017/2018. Legge
448/1998, art.27 ";
Vista  l'istruttoria condotta dal Servizio di Sicurezza Sociale sulla base di criteri e indirizzi previsti dalla
delibera della G.C.  n. 78 del 29.10.2018;
Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa e, contestualmente, alla
liquidazione dei contributi, secondo l’elenco dettagliato dei beneficiari allegato alla presente Determinazione
come parte integrante e sostanziale della stessa;
Considerato che il presenta atto non necessita di CUP;
Considerato che il presenta atto non necessita di CIG;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2018/2020;

DETERMINA 

Di approvare  l'istruttoria condotta dal Servizio di Sicurezza Sociale sulla base di criteri e indirizzi previsti
dalla delibera della G.C.  n. 78 del 29.10.2018, relativa  al  rimborso parziale delle spese sostenute per
l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2017-2018;
Di dare atto che la spesa conseguente, ammontante a complessivi € 2.219,50 trova copertura nel seguente
modo:

importo missione programma Titolo/livello capitolo Art. conto impegno

€ 2.219,50 04 06 1.04.02.02.999-04.06 10149 - Comp. 2018 -

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PR ESTAZIONE)

RESIDUO 2018 2019 2020 2021

€ 2.219,50

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTR ATA

RESIDUO 2018 2019 2020 2021

€ 2.219,50

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.
147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
Di inserire i contributi di cui al presente atto nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione
Trasparetente" del sito internet istituzionale;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Piras
Cardedu, 14 novembre 2018



Si attesta che:
█  che l’istruttoria preordinata  alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
█  ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni
2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 26-01-2017, nonché ai sensi di
quanto previsto dagli artt.  6 e7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Cardedu per il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori
della  pratica  non  sussistono  situazioni  acclarate  o presumibili  di  conflitto  di  interesse  con  i  soggetti
interessati  al  procedimento  di  cui  al  presente  atto e  per  i  quali  è  fatto  obbligo  espresso  di  astenersi
dall’adottare  pareri,  valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché  il  provvedimento  finale,  non
risultando per i soggetti indicati:
legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
legami professionali;
legami societari;
legami associativi;
legami politici;
legami di  diversa natura capaci di  incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti,  delle Posizioni

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
█  nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli
essenziali  di  Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e
Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 26-
01-2017, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi:
□ è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti
per legge;
■   il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la pubblicazione nel
proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge;
█  ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma
dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno  di  spesa  è  compatibile  con  i  relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
█  ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;

si dispone che
█ il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:

• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 bis
D.P.R. 602/1973;

• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

si da atto che la presente determinazione:
� è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;
� va inserita nel registro delle determinazioni;
� è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
� viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
� viene pubblicata nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale del  Comune di

Cardedu, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras


