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OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 2022-2023

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-   il vigente Statuto comunale;
-   il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-   il vigente Regolamento di Contabilità;
-    Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2
000

, che nella fase preventiva di formazione del presente atto, si è eseguito idoneo controllo di regolarità
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, non sussistendo, altresì, salvo s
ituazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previ
ste dalla normative vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
Premesso che con delibera di Giunta regionale n.319/2022 è stato assegnato dalla Regione Molise al
Comune di Castelpizzuto il contributo pari ad € 490,00, a seguito del riparto del contributo ministeri
ale (art. 27 della Legge n. 448/1998 e art. 1, comma 258 della Legge n. 208/2015) per la fornitura dei
libri di testo A.S. 2022/2023;
Viste le istanze presentate da parte degli aspiranti al contributo, in possesso dei requisiti prescritti;
Visto che sono stati ammessi al beneficio gli studenti, residenti nel Comune di Castelpizzuto, freque
ntanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, appartenenti a famiglie con una situazione il cui indicato
re della situazione economica equivalente (ISEE) rientra nella soglia di € 10.632,94 in corso di validi
tà, rilasciata ai sensi del D. P. C. M. 5 dicembre 2013 n. 159, pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.01.2
014;
Richiamata la nota prot. n. 212838 del 30.12. 2022, avente ad oggetto Contributi per la fornitura dei
libri di testo A.S. 2022/2023, con la quale il Servizio Sistema Integrato dell’ Istruzione e della Form
azione Professionale della Regione Molise trasmetteva il prospetto dei contributi assegnati a ciascun
Comune, a seguito del riparto del contributo ministeriale (art. 27 della Legge n. 448/1998 e art. 1, co
mma 258 della Legge n. 208/2015) per la fornitura dei libri di testo A.S. 2022/2023;
Rilevato che al Comune di Castelpizzuto risultava assegnato il contributo di € 490,00;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione alle persone indicate nell'allegato elenco che della prese
nte forma parte integrante e sostanziale, l'importo a fianco di ciascuna riportato quale contributo nell
a spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo della Scuola secondaria di 1^ e 2^ grado;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

 
D E T E R M I N A

1.       Dare atto che, sulla base della documentazione prodotta, sono riconoscibili contributi nella
spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo della Scuola secondaria di 1^ e 2^ grado, ai soggetti in
possesso dei prescritti requisiti, per complessivi € 455,00.

2.        Liquidare alle persone indicate nell'allegato elenco che della presente forma parte integrante e s
ostanziale, l'importo a fianco di ciascuna riportato, per complessivi € 455,00.

3.       Dare Atto, altresì, che si registrano economie per l’importo € 35,00

4.       Imputare la relativa spesa, ammontante complessivamente ad € 455,00 sul capitolo 1055
gestione residui del redigendo bilancio 2023;

5.        Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i pro
vvedimenti di competenza.



 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 10-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-02-2023 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 10-02-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-02-2023

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 



ALLEGATO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studente        richiedente 

Cognome Nome RESIDENZA Grado Tipo Classe  spes doc. spese liq. Cognome e nome 

xxxxxxxx xxxxxx Castelpizzuto 2 2 3  € 116,00 € 116,00 xxxxxxxx  

xxxxxxxx xxxxxx Castelpizzuto 2 1 1  € 339,00 € 339,00 xxxxxxxx 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


