
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO A.S. 2017/2018 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI 
 

Determinazione N° 189 del  24/03/2018 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT SPA 
 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Visti:  

- il decreto sindacale n.12 del 16/12/2017 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Settore dei Servizi alla persona fino alla fine del mandato; 

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 alla Missione 4 Diritto allo Studio; 

- la propria determinazione n.68/2018 con cui sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Scuola 
e Cultura; 

 

- la L. 448 del 23 dicembre 1998 in particolare l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita e/o 
semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti frequentanti le scuole secondarie 
di 1° e 2°; 

 

- il D.P.C.M. n. 320/99 Regolamento di attuazione della Legge sopracitata; 

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita 
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”; 

 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 39/2015 in cui sono stati approvati gli indirizzi regionali per il 
diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19; 

 



 

 

- la Delibera di G.R. Emilia Romagna n. 2409/2016 recante “Assegnazione a Er.Go - Azienda 
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori del fondo statale per l'acquisto di libri di testo di cui 
all'art.1, comma 258 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.” con la quale si è provveduto ad 
assegnare ad Er.Go. ed impegnare il finanziamento di Euro 707.609,61 di cui al Decreto 
direttoriale n. 1076/2016 (art. 1 c. 258 L. 208/2015), relativo ai contributi per le spese sostenute 
dalle famiglie e non coperte da benefici o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di 
testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino 
all’assolvimento di obbligo di istruzione scolastica; 

 

- la Delibera G.R. n. 1210/2017 “Criteri e modalità' per la concessione dei contributi dei libri di 
testo per l’a.s. 2017/2018” ;  

 

- il Decreto 18 luglio 2017 n. 784 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativo 

all’erogazione delle risorse per la fornitura totale o parziale dei libri di teso a favore degli alunni 
meno abbienti delle scuole dell’obbligo delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui 
alla L. 448/98,, recante il piano di riparto tra le regioni dello stanziamento per l’e.f. 2017 pari ad 
Euro 42.981.794,80 per l’anno scolastico 2017/2018, assegna alla Regione Emilia-Romagna la 
quota di Euro 1.868.959,46; 

 

- la Delibera di G.R. Emilia Romagna 1405/2017 “Assegnazione a Er.Go Azienda regionale per il 
diritto agli studi superiori delle risorse per i contributi libri di testo a.s. 2017/18 di cui ai Decreti 
direttoriali M.I.U.R. nn. 781/2017 e 784/2017 (Legge 448/98 e Legge 208/2015 art. 1 c. 258)” con 
la quale si è stato stabilito che Er.Go trasferirà le risorse di cui sopra a Comuni/Unioni/ASP; 

 

- la Delibera di G.R. Emilia Romagna n. 1956 del 04/12/2017 di approvazione del “piano di riparto 
tra i Comuni/Unioni di Comuni delle risorse per i contributi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 
2017/2018” , inviato a Er.Go. per provvedere al trasferimento dei finanziamenti agli Enti Locali e in 
cui sono stati riconosciuti al Comune di Montechiarugolo totali Euro 6.355,87 riferito alle n. 53 
domande pervenute ed ammissibili, nella percentuale del 73% circa fatte salve eventuali 
approssimazioni della spesa sostenuta, di cui si allega l’elenco dei beneficiari; 

 

Richiamata la Determina di Responsabile di Settore Servizi alla Persona n. 804/2017 in cui si è: 

 

- autorizzato l’accertamento della somma di Euro 6.355,87 al capitolo di entrata 20101.02.017300 
quale contributo trasferito da Er.Go. – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori; 

 

- impegnata la somma complessiva di Euro 6.355,87 sul bilancio di previsione 2018 il quale 
presenta sufficiente disponibilità con imputazione al capitolo 04021.04.084501 - 
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO; 

 

Richiamati altesì: 

- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” che all’art. 71 pone a carico delle Amministrazioni procedenti il 
controllo anche a campione della veridicità delle dichiarazioni ricevute; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2004 di approvazione del “Regolamento per 
l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate”, il cui art. 16 individua nel Responsabile dell’ Area 
3° - Servizi alla famiglia e al cittadino (ora 3° Settore “Servizi alla persona”) colui che esercita le 
funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale 



 

 

autocertificata nella richiesta di prestazione sociale agevolata sulla base della situazione 
economica; 

 

Dato atto che, così come previsto dalla sopracitata Delibera di G.R. n. 1210/2017 al punto 7,  è 
stato effettuato il controllo delle pezze giustificative la spesa su un campione del 5% delle 
domande ammesse (conservate agli atti dall’Ufficio competente) e il controllo del valore ISEE 
dichiarato per tutti i 53 richiedenti il contributo; 

  

Considerato di poter accogliere le n. 53 domande in applicazione ai criteri indicati dalla Delibera 
regionale soprarichiamata e per le quali si rimanda all’allegato “Beneficiari contributo per acquisto 
libri di testo a.s. 2017/2018”, per una spesa complessiva di Euro 6.355,87; 

 

Ritenuto che la somma di Euro 6.355,87 è stata impegnata con Determina di Responsabile di 
Settore n. 804/2017 sul bilancio 2017 al capitolo 04021.04.084501 - TRASFERIMENTO 
CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO, impegno n. 1877, annualità di  bilancio 2017, ed è quindi 
possibile procedere con la liquidazione del contributo ai suddetti n. 53 beneficiari; 

 

Richiamato l’art.6 bis della legge 241/1990; 

 

Riscontrato che: 

- non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al 
Responsabile di Settore firmatario del presente atto; 

- non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al 
procedimento;  

 

DETERMINA 

 

1. per le ragioni espresse in premessa, di erogare il contributo per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo a.s. 2017/2018 ai soggetti individuati nell’allegato “Beneficiari 
contributi libri di testo a.s. 2017/12018” nell’entità determinata nel medesimo allegato a favore 
dei relativi nuclei familiari per una somma complessiva di Euro 6.355,87;  

 

2. di liquidare il contributo a ciascuno degli aventi diritto nella percentuale del 73% dell’importo 
indicato in domanda quale spesa sostenuta; 

3. di provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e dell’ammontare del contributo in 
Amministrazione Trasparente, in osservanza degli obblighi di pubblicazioni previsti dagli articoli 
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di concessione di sovvenzioni, contributi e 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è Fontana Daniela, Responsabile del Servizio 
Scuola. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT 
SPA 



 

 

 



 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
DETERMINAZIONE N189           DEL 24/03/2018 
 
Oggetto: CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO A.S. 2017/2018 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI 
 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

     

 
 
Montechairugolo, Lì, 24/03/2018 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


