DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n°. 211
reg. gen. n°

Oggetto:

2032

del 30.12.2019
del

31/12/2019

Impegno di spesa per fornitura libri di testo per le scuole dell’obbligo
e scuole superiori, anno 2019-20. Contributo alle famiglie.

Il Funzionario Responsabile
CONSIDERATO

che Regionale Campania con Decreto Dirigenziale, n. 35 del 26.08.2019
pubblicato sul BURC n. 51 del 26.08.2019 ha adottato il piano di riparto fra i
Comuni e contestualmente assunto impegno di spesa del fondo statale per la
fornitura dei libri di testo anno scolastico 2019-2020 dal quale si evince che la
somma stanziata per il Comune di Agropoli, per l’anno scolastico 2019-2020
ammonta complessivamente ad € 57.444,55 per le scuole dell’obbligo e
superiori;

DATO ATTO

che sono pervenute n. 243 istanze di famiglie di alunni che frequentano le
scuole dell’obbligo e secondarie superiori, presenti sul territorio comunale,
relativamente all’anno scolastico 2019-2020;

CHE

la Regione Campania ha comunicato che qualora ne sussista la necessità, in
caso di esaurimento fondi destinati ad una delle tipologie d’intervento, i
Comuni procederanno ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per
la

scuole

dell’obbligo

e/o

superiori,

eventuali

economie,

rivenienti

dall’attuazione degli interventi per l’annualità prevista, andranno riportate
nell’esercizio di bilancio successivo ed impiegate per la stessa tipologia di
intervento;
CHE

fondi sono materialmente stati incassati dal Comune ed imputati sul Capitolo di
bilancio ch offre disponibilità;

RITENUTO

di dover procedere all'assunzione dell’ impegno di € 57.444,55 imputando la
somma sul CAP. Peg. N. 1062;

VISTO

il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTE

le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T ER M I N A

Città di Agropoli
Servizio Pubblica Istruzione

n . 211

del 30.12.2019

Pag 2/2

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere ad impegnare la somma di € 57.444,55, in favore delle famiglie che rientrano
nella legge citata in premessa, per la fornitura dei testi scolastici per gli alunni scuole
dell’obbligo e secondarie superiori, presenti sul territorio comunale,

relativamente all’anno

scolastico 2019-2020;
3) imputare la spesa sul CAP. Peg. N. 1062;
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.

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,
Pubblicata all’Albo pretorio dal

Il Ragioniere
al

Il responsabile

