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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 195 del 14-04-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASS. SCOLASTICA

Oggetto:

CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2019/2020 -
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BENEFICIARI AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati i seguenti atti:
la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di
programmazione 2020-2022”;
la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione n.
78 del 18.12.2019”;
Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”;
il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2019 – 20.05.2020;
il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo
21.05.2019-20.05.2020;

Richiamato l’art.27 della L.448/1998 che prevede la concessione di un contributo regionale con
risorse statali detto “Buono-Libri” per concorrere nella spesa che le famiglie sostengono per
l’acquisto dei libri di testo per gli studenti che frequentano le Istituzioni scolastiche, statali e non
statali, secondarie di 1° e 2° grado o istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto;

Visto che la Giunta Regionale con delibera n.1170 del 06/08/2019 ha approvato il bando per la
concessione del contributo regionale “Buono –Libri e Strumenti Didattici Alternativi” per l’anno
scolastico-formativo 2019-2020 ritenendo di assegnare il contributo in questione come segue:
- prioritariamente alle famiglie con ISEE da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1: contributo concesso fino al
100% della spesa, compatibilmente con le risorse disponibili);
- successivamente con ISEE da € 10.632,95 a € 18.000,00 (Fascia 2: contributo concesso in base
alla proporzione tra la spesa e le risorse disponibili);

Visto il D.D.R. n.1441 del 22/11/2019 che ha assegnato ai richiedenti il “Buono–Libri e
Strumenti Didattici Alternativi” per l’anno scolastico-formativo 2019-2020, rilevando che con le
risorse statali è stato possibile coprire il 100% della spesa sia delle famiglie con ISEE fino a €
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10.632,94, sia delle famiglie con ISEE da € 10.632,95 a € 18.000,00 come da elenchi che
confermano in n.78 le domande dei residenti roncadesi accolte;

Visto il proprio atto n.770 del 16/12/2019 con cui si è provveduto all’accertamento al Cap. 60/0
“Contributo Regionale per acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo e superiore”
dell’importo pari ad € 14.305,49 e all’impegno della somma complessiva di € 14.305,49 al Cap. 279
“Contributo statale per acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo e superiore” sul Bilancio
esercizio 2019 rinviando a successivo atto la liquidazione del contributo in oggetto a seguito
dell’effettivo pagamento da parte della Regione del contributo assegnato;

Dato atto che, come previsto nel Piano di riparto Allegato A al decreto n. 1441 del 22.11.2019,
sussiste un’economia con vincolo di destinazione di € 43,66 Residuo a.s. 2018/2019 imputata al
capitolo 298/0  “Contributo Regionale per acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo e
superiore”, residui 2018 impegno n. 1080-2018;

Dato atto che, come previsto nel Piano di riparto Allegato B  al decreto n. 1441 del 22.11.2019,
è stata rigettata la domanda del richiedente [omissis];

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari allegato sub A) di
cui al Piano regionale di riparto delle risorse statali per l’anno scolastico-formativo 2019/2020,
approvato con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1441 del
22.11.2019;

Richiamato altresì il Bando per  la concessione del Contributo regionale “Buono libri e
contenuti didattici alternativi A.S. 2019-2020”, di cui alla D.G.R n. 1170 del 06/08/2019 ed in
particolare l’art. 5 punto 2 che prevede che qualora i beneficiari non fossero in regola con i
pagamenti dei servizi inerenti il diritto allo studio il Comune può compensare il debito fino a
copertura dei crediti derivanti dai contributi assegnati e quindi eventualmente non pagarlo e
trattenerlo;

Atteso che i richiedenti di cui all’allegato sub B) della presente determina  non hanno
provveduto al pagamento delle tariffe del servizio ristorazione e trasporto scolastici nell’A.S.
2018-2019 e risulta a loro carico una situazione di insolvenza per l’importo indicato nel medesimo
allegato come da accertamenti dei relativi importi al cap. 126 “Proventi da trasporto scolastico” del
Bilancio 2020 residui 2019 ed al cap 135 “Recupero entrate mensa scolastica utenti con saldi
negativi” del Bilancio 2020, residui 2019;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla compensazione dei debiti per i servizi inerenti il diritto
allo studio dei beneficiari di cui sopra come segue:

importo Euro 278,00  spettante a titolo di contributo  regionale “Buono libri” a.s.-
2019/2020  a [omissis] a copertura del debito relativo al trasporto scolastico pari a Euro
200 (accertam. 173/2019) e del debito relativo alla ristorazione scolastica per Euro
78,00  (accertam. 200/2019)

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla liquidazione agli aventi diritto di cui
all’allegato sub C) della somma spettante a ciascuno e ritenuta ammissibile a seguita dell’istruttoria
condotta per un importo totale parti ad € 14.071,15;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;
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Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa:

di approvare l’elenco dei beneficiari allegato sub A) di cui al Piano regionale di riparto delle1)
risorse statali per l’anno scolastico-formativo 2019/2020, approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1441 del 22.11.2019;
di procedere alla compensazione dei debiti per i servizi inerenti il diritto allo studio dei2)
beneficiari di cui all’allegato sub B) come segue:

importo Euro 278,00  spettante a titolo di contributo  regionale “Buono libri” a-
[omissis] a copertura del debito relativo al trasporto scolastico pari a Euro 200
(accertam. 173/2019) e del debito relativo alla ristorazione scolastica per Euro 78,00
(accertam. 200/2019)

di liquidare in favore dei beneficiari individuati nella Tabella allegata sub C), agli atti3)
dell’Ufficio Istruzione Scolastica, la somma a fianco di ciascuno indicata e ritenuta
ammissibile  a seguito dell’istruttoria condotta, per un totale complessivo pari ad €
14.071,15;
di autorizzare il Settore Economico Finanziario all’emissione dei relativi mandati di4)
pagamento del contributo, nei confronti dei beneficiari di cui al punto 2) secondo l’importo
indicato nel prospetto allegato sub B)  tramite apposita compensazione di debiti ancora
aperti come sopra precisato;
di autorizzare il Settore Economico Finanziario all’emissione dei relativi mandati di5)
pagamento del contributo, nei confronti dei beneficiari di cui al punto 3) e secondo
l’importo indicato nel prospetto allegato sub C) per un totale complessivo pari ad €
14.071,15;
di imputare la somma complessiva di € 14.349,15  al Cap. 279  "Contributo Statale per6)
acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo e superiore " bilancio 2020 – esercizio
2020, residui 2019  a valere sull’impegno n. 931-2019 e sul capitolo 298  “Contributo
Regionale per acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo e superiore”, bilancio 2020 –
esercizio 2020, residui 2018 a valere sull’impegno n. 1080-2018;
di dare atto che la compensazione dei debiti di cui al punto 2) sarà introitata  come segue:7)
per € 200,00 al cap. 126 “Proventi da trasporto scolastico” del Bilancio 2020 residui-
2019  accertamento n. 173/2019;
per € 78,00 al cap. 135 “Recupero entrate mensa scolastica utenti con saldi negativi” del-
Bilancio 2020, residui 2019, accertamento n. 200/2019;

di dare atto che la liquidazione del contributo di cui al presente provvedimento è8)
subordinato alla pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs 33/2013 art.
26 nel rispetto della tutela dei dati sensibili dei beneficiari.
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Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Causale CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BENEFICIARI
AMMESSI

Importo 2020 Euro                14.305,49

Importo 2020 Euro                    43,66

Sub impegno N.   931/    1 del 15-04-2020  a Residuo 2019  CIG

*******

Il Responsabile del Settore Finanziario

Capitolo        279 / Articolo
CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORE (VEDI CAP.60/E.)

Sub impegno N.  1080/    2 del 15-04-2020  a Residuo 2018  CIG

F.to  Cornace Lorena

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 195 del 14-04-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASS. SCOLASTICA

Oggetto:

CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2019/2020 -
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BENEFICIARI AMMESSI

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 15-04-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

5° livello 12.05-1.04.02.05.999  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Causale CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BENEFICIARI
AMMESSI

Capitolo        298 / Articolo
CONTRIBUTO REGIONALE SULL'ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 448/23.12.98 (VEDI CAP.97/E.)
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