
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 313 Del 01/07/2013    

  

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO 

A.S. 2012/13  

 

  Codice CIG:    no 

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    

 

PREMESSO CHE: 

 

 La Regione dell’Umbria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 28.08.2012 in 

ottemperanza ai disposti della legge n. 448/1998, art. 27 (disposizioni per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo ed a quelli della scuola 

superiore che abbiano determinati requisiti) ha fornito ai Comuni gli indirizzi ed approvato i 

criteri e modalità per accedere ai benefici di che trattasi; 
 

 sulla base dei criteri di cui alla precitata deliberazione n. 1014, le domande acquisite e ritenute 

ammissibili sono risultate n. 40 per  gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado (ex 

media) e 1° anno Secondaria di secondo grado (ex superiore) e n. 19 per gli alunni della  Scuola 

Secondaria di secondo grado dal 2° anno in poi per un totale di n. 59 richieste; 
  

 con Determinazione Dirigenziale n. 10270 del 13 dicembre 2012 avente ad oggetto la 

ripartizione dei fondi ai comuni per la fornitura dei libri di testo, è stata disposta l’assegnazione 

al Comune di Deruta della somma di Euro 6.941,12 per gli alunni della Scuola Secondaria di 

primo grado e 1° anno Secondaria di secondo grado e di Euro 1.953,28 per gli alunni della 

Scuola Secondaria di secondo grado  dal 2° anno in poi per un totale di € 8.894,400; 

 

CONSIDERATO che il criterio adottato per la ripartizione del contributo, è quello stabilito con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06.03.2001 consistente nell’assegnazione di una somma 

in percentuale sulla base della seguente proporzione:  

“spesa totale sostenuta dall’utenza : contributo regionale = 100 : X” 

 

PRESO ATTO del trasferimento dei fondi da parte della Regione dell’Umbria; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad assegnare ed erogare il contributo con il criterio di cui sopra 

nella misura così come indicata nell’allegato A)  che va a far parte integrante e sostanziale della 

presente proposta, 

 

 

 



 

 

 

 

 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000. 

  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di assegnare ed erogare il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2012/2013 ai 

soggetti e nella misura come indicato nell’allegato A) 
 

2) di dare atto che il contributo regionale per l’anno scolastico 2012/13   risulta assegnato per gli 

importi come di seguito indicati: 

Euro 6.941,12 (alunni della Scuola Secondaria di primo grado e 1° anno Secondaria di secondo 

grado 

Euro 1.953,28 ( alunni della Scuola Secondaria di secondo grado  dal 2° anno in poi)  

  

3) che la somma totale del contributo assegnato a questo Comune dalla Regione dell’Umbria è pari 

ad €  8.894,40; 

 

4) di dare atto che l’entrata relativa al contributo per il corrente anno scolastico 2012/2013, pari ad  

€ Euro 8.894.400 , è accertata al CAP. 1653 “Trasferimento regionale per la fornitura agevolata 

dei libri di testo” del Bilancio 2013 (Acc. n. 214);  
 

 

5) di imputare pertanto la spesa complessiva  di  Euro  € 8.894,40,  come segue: 
 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2013 1001 520 C.D.C. 520 - 

ISTRUZIONE MEDIA 

2013 1040305 S 6.941,12 UTENTI  VARI    

2013 1001 540 C.D.C. 540 - 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE 

2013 1040405 S 1.953,28 UTENTI VARI.    



 

 

 

 

 

 

6) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

7) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 
 
 

8) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

L’Istruttore: Maria Grazia Ciabatta 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO 

A.S. 2012/13 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 01 luglio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO 

A.S. 2012/13 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 1653 214 2013 8.894,40 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 1001/520 342 2013 6.941,12  /   

2013 1001/540 343 2013 1.953,28  /   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/261 
 

Deruta , lì  11/07/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 17/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 17/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


