COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 70
DEL 24/10/2014

N.Reg. Gen 313 Del 24/10/2014
Oggetto: Legge n.488/98, art.27. Fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 –
Approvazione avviso e schema di domanda. Prenotazione
impegno di spesa.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014;
Vista la Legge 23.12.1998 n. 448 art. 27 relativa alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.38/25 del 30.09.2014, concernente il Piano regionale di
riparto tra tutti i comuni della Sardegna dello stanziamento, nonché l’approvazione dei relativi
criteri e modalità di utilizzo delle risorse;
Considerato che al Comune di Boroneddu sono stati assegnate risorse pari ad € 264,62 di cui €
203,95 a favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado e per le classi prima e seconda di II°
grado, nonché € 60,47 in favore degli alunni delle classi dalla Terza alla Quinta classe delle scuole
secondarie di II°, sia statali che paritarie.
Visto l’avviso e relativo schema di domanda predisposto dall’ufficio e ritenuto di doverlo
approvare, nonché di provvedere ad impegnare le relative somme;
Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare l’Avviso e lo Schema di domanda per poter accedere all’assegnazione di contributi
per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, dando atto che detti allegati sono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare a tal fine la somma totale pari a € 264,62 a valere sull’intervento 1040505/1 del
Bilancio per l’esercizio in corso;
Di stabilire che le domande possono essere presentate da chi ne ha interesse entro e non oltre il
07/11/2014 secondo lo schema di domanda suddetto;
Di dare atto, che non saranno rimborsate spese non comprovate da scontrini e/o ricevute fiscali o
fatture;
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Eugenia Usai e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0785/50007.
Di trasmettere la presente al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 24/10/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 24/10/2014 al 08/11/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

