 
 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 360 del 06-11-2018
Determinazione Num. 67/SOC.                                                          Data: 06-11-2018

OGGETTO:   Contributo per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola dell'Obbligo e Secondaria di II° - A. scol.co 2017/18.Erogazione agli aventi diritto.
CIG: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-che con determinazione n. 63/Soc. del 10/11/2017 veniva approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la fornitura  di libri di testo agli alunni della Scuola dell'Obbligo e Secondaria di II°  per l’anno scolastico 2016/2017;
-che con determinazione Dirigenziale n. G08024 del 25/6/2018 veniva approvato dalla Regione Lazio il piano di riparto dei fondi assegnati per libri di testo per la Scuola dell’Obbligo e per la Scuola Secondaria di II°  e veniva assegnata al Comune di Oriolo Romano la somma totale  di € 1.386,22, cosi' distinta:
-Scuola dell'Obbligo: n. 7  domande: € 1.223,34   
-Scuola Secondaria di 2°:n. 1 domanda:  € 162,99 
-che tali somme sono state incassate al Cap 122/1 del bilancio in data 20/09/2018; 
-che con la determinazione dirigenziale anzidetta la Regione Lazio ha quantificato  rispettivamente in € 174,76 ed € 162,99, il contributo pro-capite  da ripartire agli aventi diritto rispettivamente per la Scuola dell'Obbligo e Secondaria di II°;
-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione agli aventi diritto dei benefici economici in argomento, in base alla documentazione di spesa presentata;
-Visti i prospetti di assegnazione dei contributi ai richiedenti, elaborato dall'Ufficio comunale competente, depositato agli atti dello stesso;
-Considerato che nelle  linee guida approvate con la determina regionale surrichiamata viene evidenziato ai Comuni, al fine di garantire un maggior sostegno alle famiglie in situazioni disagiate,  di poter  utilizzare per intero i finanziamenti assegnati per l'anno scolastico di riferimento distribuendoli a tutti i soggetti con regolare documentazione di spesa, con possibilita' di utilizzo delle risorse stabilite  per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle Scuole Secondarie  a reciproca integrazione;
-Rienuto pertanto di poter utilizzare per intero il contributo assegnato, rimborsando a ciascun richiedente la spese totale sostenuta sulla base dei documenti giustificativi presentati  e ridistribuendo in due casi, con una spesa considerevole documentata,la somma restante;      
-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 4/7/1998 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto: “Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi”;
-Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29/06/2018 con il quale è stato individuato e nominato il Responsabile dell'Area Servizi sociali e Pubblica Istruzione;
                                                        DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte:
-di liquidare, per un importo totale di € 1386,32, i contributi per la fornitura di libri di testo agli alunni della Scuola dell'Obbligo e Secondaria di II°, relativamente all'A. Scol.co 2017/18, in base agli elenchi che sono conservati agli atti dell'Area Servizi sociali e Pubblica Istruzione e che vengono trasmessi al settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati;   
-di dare atto che la spesa complessiva dei contributi per  libri di testo assegnati  agli aventi diritto, è di € 1.386,22 e trova copertura al Cap 796 del bilancio 2018;
--di procedere alla rendicontazione del contributo alla Regione Lazio attraverso la procedura informatica SICED. 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PACELLI SIMONETTA






































� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è PACELLI SIMONETTA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
		F.to PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 	09-11-2018						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
									PACELLI SIMONETTA
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.                                                                                              

L’impegno è stato registrato sull’intervento  1040305  Cap.        796/    N.   329 
Beneficiario: 
() 

 -  - 
Oriolo Romano, lì 09-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Lucia Berni

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n. 1154 in data  09-11-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 09-11-2018
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

