COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.254 del 16.11.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTO LIBRI DI
TESTO ALUNNI RESIDENTI IN CASTELCOVATI FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA IN ALTRI COMUNI - A.S. 2013/2014.
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese novembre nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTI i seguenti atti:
- Legge 10.08.1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuola
elementari;
- D.P.R. 27.07.1977, n. 616 che, in materia di assistenza scolastica, attribuisce ai Comuni
l'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari;
- D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e
grado;
- Legge 28.03.2003, n. 53, contenente delega al governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
- D.Lgs. 19.02.2004, n. 59, sulla definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della Legge n. 53/2003;
- decreto del Ministero dell’Istruzione 02/07/2013, n. 579, con cui sono stati stabiliti i prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2013/2014;
RICHIAMATA la precedente determinazione n.128 del 11/07/2013, con la quale, all’intervento n.
1040505 cap. 1 n. identificativo 14568 del bilancio 2013, sono state impegnate, per l’anno
scolastico 2013/2014, apposite somme per l’acquisto dei libri di testo della scuola primaria di
Castelcovati (IMPEGNO N. 325/2013) e per l’eventuale rimborso del costo dei libri di testo degli
alunni residenti a Castelcovati frequentanti la scuola primaria in altri Comuni (IMPEGNO N.
326/2013);
DATO ATTO che l’importo degli impegni di spesa suddetti è stato determinato in via presuntiva,
in quanto strettamente connesso a variabili non note al momento della loro assunzione, quali
l’andamento della popolazione scolastica nel corso dell’anno ed il numero di studenti residenti in
Castelcovati che frequentano Istituti scolastici in altri paesi;
RILEVATO che, in base alle segnalazioni pervenute dalle librerie e dai Comuni limitrofi, è
presumibile ritenere che ci siano più studenti del previsto che frequentano scuole situate al di fuori
del territorio comunale e, pertanto, che l’impegno di spesa n. 326/2013 sia sottostimato;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa stesso di € 80,00, a tal
fine utilizzando le somme già stanziate con l’impegno di spesa n. 325/2013 che è stato
cautelativamente sovrastimato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI RIDURRE di € 80,00 l’impegno di spesa n. 325/2013, imputato all’intervento 1040505 cap.
1 n. identificativo 14568 del bilancio 2013;
2. DI INTEGRARE di € 80,00 l’impegno di spesa n. 326/2013, imputato all’intervento 1040505
cap. 1 n. identificativo 14568 del bilancio 2013;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

1040505
1040505

1
1

IDENTIFICATIVO

SOMMA
€
14568 (IMPEGNO N. 325/2013)
- 80,00
14568 (IMPEGNO N. 326/2013)
+ 80,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 16/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 254 del 16.11.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 29.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 29.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

