CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 537 DEL 02/11/2020
OGGETTO: L.448/1998, art. 27- Regione Lazio- Fornitura
totale o parziale dei libri di testo a.s. 2019/2020 - Liquidazione
contributi agli studenti ammessi al beneficio

Determinazione n° 537 del

02/11/2020
pag.1 di 3

La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;


con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;



con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO CHE
 la L. 448/1998 art. 27, prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni
frequentanti la scuola dell’obbligo e le classi delle scuole medie superiori, provenienti da famiglie con
una particolare situazione economica;


con Determinazione Dirigenziale n. G14652 del 28/10/2019 la Regione Lazio ha emanato le linee guida
per i Comuni della Regione Lazio per la predisposizione dei relativi bandi per la fornitura gratuita totale
o parziale dei libri di testo per A.S. 2019/2020;



con Determinazione Dirigenziale n. 663/A23 del 31/10/2019 è stato approvato il Bando del Comune di
Anzio con la relativa modulistica che ha fissato il termine di presentazione delle domande di contributo
al 09/12/2019;



nei termini previsti sono pervenute in totale n° 111 istanze;



a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici, sono state ritenute ammissibili n. 79 richieste;



con determinazione n° 70/A23 del 31/01/2020 sono state approvate le 79 istanze ritenute ammissibili e,
attraverso l’inserimento sul sistema informativo SICED, sono state trasmesse alla Regione Lazio;

PRESO ATTO CHE
 con Determinazione n. G09868 del 27/08/2020 per l’Anno Scolastico 2019/2020 la Regione Lazio ha
assegnato al Comune di Anzio la somma complessiva di € 27.035,00 per l’erogazione della fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo nelle scuole secondarie di I e II grado, stabilendo, altresì, che gli
importi da erogare a ciascun utente sono rispettivamente di € 351,40 per la scuola dell’obbligo e €
316,85 per la scuola secondaria di II grado;


il finanziamento può essere accertato in entrata sul cap. 139, Tit. II, 2.01.01.02.001 del PEG 2020;

TENUTO CONTO CHE
 Le linee guida regionali di cui alla determinazione n° G14652/19 a punto 6 prevedono che <<le quote
pro- capite stabilite per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie di secondo grado,
indicate nell’atto di ripartizione possono essere integrate con eventuali disavanzi, indifferentemente
dall’ordine di scuola appartenente, sino al completo pagamento delle fatture>>.


Tre studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno presentato una idonea documentazione
giustificativa delle spese sostenute superiore all’importo di € 351,40;



Due studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno presentato una idonea documentazione
giustificativa delle spese sostenute superiore all’importo di € 316,85;



nella ripartizione del finanziamento regionale in relazione agli aventi diritto secondo l’attribuzione delle
somme massime stanziate dalla Regione per ogni singolo studente la spesa per l’erogazione dei
contributi ammonta ad di € 14.067,52;
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si registra pertanto una economia di €12.967,48 che dovrà essere restituita alla Regione Lazio;

RITENUTO OPPORTUNO
 dover procedere alla liquidazione delle 79 istanze ritenute ammissibili al beneficio libri di testo A.S.
2019/2020 a seguito di idonea istruttoria per un totale di € 14.067,52;
RITENUTO altresì dover procedere all’accertamento del finanziamento di € 27.035,00 sul capitolo entrata.
139, PdC 2.01.01.02.001, nonché all’impegno per la parte spesa di pari importo sulla Missione 4, programma
6, PdC 1.04.05.04.01, cap. 682427, art. 1,
Vista la L. 448/98, art. 27
Vista la L.R. 29/92;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la Determinazione R.L. n° G09868 del 27/08/2020 ;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
A. ACCERTARE in entrata sul Tit. II, cap. 139, p.d.c 2.01.01.02.001 il finanziamento assegnato dalla
Regione Lazio con det. G09868 del 27/08/2020 per l’importo di € 27.035,00;
B. IMPEGNARE la somma di € 27.035,00 sulla Missione 4 Programma 6 P.d.c. 1.04.05.04.001 Cap.
682427 art. 1 del PEG 2020;
C. LIQUIDARE ai richiedenti genitori/tutori degli alunni, indicati nell'elenco nominativo allegato in
parte non integrante al presente atto, le somme accanto indicate con bonifico bancario per un totale
complessivo di € 14.067,52 relative al rimborso libri di testo A.S. 2019/2020;
D. UTILIZZARE per la liquidazione della somma di € 14.067,52 l’impegno di cui al punto B;
E. DARE ATTO CHE la somma di € 12.967,48 non utilizzata per la liquidazione dei contributi verrà
restituita alla Regione Lazio con atto determinativo successivo.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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