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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 5 DEL 14-01-2021 

  
  
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020/2021 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che con D.P.C.M. n. 226/2000 è stato emanato il Regolamento d’attuazione dell’art. 27 

della legge 23/12/98, n. 448 sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo nella scuola 

dell’obbligo e nella secondaria superiore per l’anno scolastico 2020/2021; 

  

VISTA la nota della Regione Molise n. 137352/2020 del 07/09/2020, pervenuta in data 08/09/2020 

al prot. n. 4935 con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 

28/08/2020, sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l’individuazione degli aventi diritto alla 

fruizione dei benefici di cui alla legge n. 448/98, per l’a.s. 2020/2021; 

  

CHE sulla base di detta comunicazione il Sindaco ha emanato un avviso pubblico, pubblicato all’albo 

pretorio on line n. 344 del 08/09/2020, affinchè gli aventi diritto potessero presentare domanda per 

essere ammessi al beneficio; 

  

CHE nel termine fissato dalla Giunta Regionale (12 ottobre 2020) sono pervenute n. 4 domande, 

riguardanti alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e n. 2 domande riguardanti alunni frequentanti 

la scuola secondaria di secondo grado; 

  

CHE con nota n. 5626 del 20/10/2020 è stato comunicato alla Regione Molise il numero delle 

richieste pervenute, compilando il modello allegato “C”;  

  

VISTA la nota della Regione Molise n. 193008 del 15/12/2020, pervenuta in data 15/12/2020 al prot. 

n. 6603 con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 470 del 03/12/2020, 

riguardante la definizione del piano di riparto regionale, è stata disposta l’assegnazione a questo Ente 

della somma complessiva di euro 837,00 per fornitura libri di testo a.s. 2020/2021, per i frequentanti 

la scuola dell’obbligo (dal 1° anno della scuola secondaria di primo grado al 2° anno della scuola 

secondaria di secondo grado), euro 489,05 per i frequentanti la scuola secondaria superiore; 

  

VISTE le richieste presentate dagli aventi diritto, tendente ad ottenere il rimborso delle somme 

anticipate per l’acquisto dei testi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021 per un totale pari ad euro 

1.326,05; 

  

RITENUTO di rimborsare ai richiedenti la somma assegnata dalla Regione in base alle somme spese 

e richieste e sulla base del riparto delle somme tra gli alunni della scuola dell’obbligo e gli alunni 

delle classi successive al 2° superiore; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  



VISTA l’attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

del D.lgs.vo n. 267/2000; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
IMPEGNARE E LIQUIDARE agli aventi diritto la somma totale di euro 1.326,05 così come ripartita 

ed assegnata in base all’elenco che allegato alla presente né forma parte integrante; 

  

FRONTEGGIARE la spesa con i fondi assegnati dalla Regione Molise, con imputazione alla 

classificazione n. 04.06.1.104 (Cap. n. 5393) del Bilancio 2020/2022; 

  

CHE dalla ripartizione non avanzano economie da restituire alla Regione Molise; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza, compresa la restituzione delle somme non spese ed al Sindaco per conoscenza. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 14-01-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 14-01-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


