
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°  249     del 03/09/2014 

 
REG. GEN. N° 1336                   DEL  11/09/2014                      

Oggetto:   Impegno per di spesa per fornitura libri di testo per la scuola 
secondaria di 1° grado e per il secondo ciclo. 

Il Funzionario Responsabile 
 
VISTA la legge n. 448 del 23. 12.1998, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo 
per la scuola secondaria di 1° grado e per il secondo ciclo;  
CONSIDERATO Regionale Campania con deliberazione di giunta regionale n. 79 del 
06.03.2012 ha approvato il riparto dei fondi ai sensi del DPCM n. 226/2000 dal quale si 
evince che le somme stanziate per il Comune di Agropoli, che per la fornitura dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2011-2012,  per la scuola secondaria di 1° grado è di € 
43.913,00 e per il secondo ciclo è di € 22.651,00 per un totale complessivo di € 
66.564,00; 
-che con bonifico n. 1697 e n. 1698 del 7.08.2014 la Regione Campania ha accreditato le 
somma a questo Ente; 
RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere ad assegnare, secondo le modalità 
stabilite dall’Amministrazione, agli aventi diritto le suddette somme per le motivazioni 
innanzi esposte imputandone la somma di € 66.564,00 sul CAP. Peg. N. 1062,  
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO        il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
 

D E T E R M I N A 

 

-di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 66.564,00 sul CAP. Peg. N. 1062 

intervento n. 1040302 per la scuola secondaria di 1° grado e per il secondo ciclo; 

 

1) di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed 

agli indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale; 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _____________ Cap. PEG ___________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo Pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


