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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 

Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  

 

 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 126 Del 14/09/2022 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Diritto allo Studio           
          

 

 

OGGETTO: Fornitura gratuita dei Libri di Testo e Dotazioni Tecnologiche agli studenti della scuola 

dell’obbligo e della scuola secondaria superiore   -   Applicazione D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226. – 

 Anno scolastico 2021/2022.- 

  
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                                 BILANCIO  2022 

 

 

                                   RR.PP.  2021        

 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art./  4005       SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI  

M. Aggr. 7.02.99.99.999 

 

Impegno   643/2021  

 

  

 

  

                Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  14/09/2022                             Vincenzo GAGLIARDI 

                                  

 

                         

 

 
 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

 
 
Visto che il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio 
Sistema Scolastico ed Universitario, della Regione Basilicata, ha disposto la ripartizione dei 
fondi ai Comuni per la fornitura di Libri di Testo per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Vista la D.G.R. n. 705/2021 – Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27 – Fornitura gratuita 
e semigratuita di Libri di Testo e Dotazioni Tecnologiche. Anno scolastico 2021/2022 – 
Liquidazione; 
 
Considerato che lo stesso Dipartimento ha assegnato e liquidato a questo Comune il 
contributo spettante per l’anno scolastico 2021/2022, per un importo complessivo di  €. 

2.326,06; 
 
Constatato: 

 che la spesa totale sostenuta e richiesta dai beneficiari ammonta ad €. 2.359,94,  

 che la Regione Basilicata ha concesso un contributo di €. 2.326,06 che sommato alla 
quota in economia dell’ a.s. 2020/2021 di €. 33,88, totalizzano la cifra richiesta e 
riconosciuta dalla Regione; 

 

Dato Atto che è stato redatto l’ elenco dei beneficiari del contributo de quo, che si approva 
e si allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, che viene acclusa al 
presente atto ma non pubblicato, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge sulla 
privacy; 

Tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 43 dell’ 11 maggio 2012 del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa 
per le classi di scuola secondaria di I grado (Allegato 1) e di scuola secondaria di II grado 
(Allegato 2) per l’anno scolastico 2012/2013 e riconfermati per gli aa.ss. successivi; 
  
Tenuto conto che si tratta di contributi basati sul reddito familiare e non rimborsi della 
spesa sostenuta; 

   

Vista deliberazione di C.C. n. 13 del 26/04/2022 con la quale veniva approvato il bilancio 

2022-2024 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n° 597 del 07/02/2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000,  
   n. 267 concernente  
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 



Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta 
norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di 
cui al comma 8; 

Accertata pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 

 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: 
 

 

1) Di liquidare e pagare per rimborso acquisto libri scolatici, per l’a.s. 2021/2022, ai 
cittadini aventi diritto, la complessiva somma di €. 2.359,94. 

 
2) Di imputare la complessiva somma di €. 2.359,94  sul Cap. 4005 spese per servizi 

conto terzi,   
    M Aggr. 7.02.99.99.999  Imp.  643/2021, del corrente bilancio di previsione 2022, 
    gestione residui 2021. 
 
3) Di erogare il contributo per la fornitura dei libri scolastici, così come da allegati elenchi, 

che fanno parte integrante della presente determinazione, riportante i nominativi degli 
aventi diritto e le somme loro assegnate, che viene acclusa al presente atto ma non 
pubblicato, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge sulla privacy; 

 
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio            

Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno per i provvedimenti di propria competenza; 
 

5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione 
del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
6) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal 

servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 
 

Dalla Sede Municipale lì  15/09/2022 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 

 


