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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 700 Reg. Gen.le
N. 219 Reg Area - del 27/11/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Contributo libri di testo Scuole Secondarie di I e II Grado – A. S. 2020/2021.
Approvazione elenchi aventi diritto – Graduatoria Definitiva.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che
- con propria determinazione Reg. Gen.le 608 e n. 205 Reg. Area del 21.10.2020 si è
provveduto ad approvare le graduatorie provvisorie degli aventi diritto al contributo
libri di testo e degli esclusi, mediante cedole librarie allegate A) e B), ed è stata disposta
la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente delle graduatorie provvisorie, a valere come
notifica agli interessati e per eventuali richieste di riesame del provvedimento;
- con avviso pubblico prot. n. 15592 del 29.10.2020, è stata disposta la riapertura dei
termini ai fini della presentazione delle domande di contributo, con scadenza al
13.11.2020;
Considerato che nessun ricorso è pervenuto, né avverso la graduatoria provvisoria, né durante
la riapertura dei termini e né, infine, successivamente alla data del 13.11.2020;
Richiamata la precedente determinazione Reg. Gen.le n. 466 del 19.08.2020 con la quale è stato
approvato l’esito della procedura di accreditamento delle librerie;

Dato atto che sono state predisposte le cedole librarie da consegnare ai richiedenti per il
tramite dei dirigenti scolastici;
Visto il D.M. con cui il MIUR ha stabilito i tetti di spesa entro cui contenere l’intera dotazione
libraria di ciascuna classe della Scuola Secondaria di I e II Grado;
Viste le graduatorie definitive allegate al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale (All. A-B);
Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa per il pagamento delle cedole librarie;
Visto l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 2 febbraio 1999 e ss. mm. e ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
- di approvare le graduatorie definitive degli aventi diritto al contributo libri di testo, mediante
cedole librarie, allegate A) eB);
- di impegnare la spesa di € 17.875,00 per la scuola secondaria di I grado al capitolo 1422
“Fornitura Libri di Testo scuola dell’obbligo” e di € 13.370,00 per la scuola secondaria di II grado al
capitolo 1424 “ Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole secondarie superiori” del
bilancio 2020;
- di imputare tutta la spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.
mm. ii., in considerazione dell'esigibilità della medesima, all’esercizio 2020;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to BARLETTA BRUNO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo per la Scuola Secondaria di I° a.s. 2020/2021
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
04.07
N. Definitivo

Capitolo

184

1576

1422
Importo
17.875,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo per la Scuola Secondaria di II° a.s. 2020/2021
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
12.04
N. Definitivo

Capitolo

185

1577

1424
Importo
13.370,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Lì 28/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

