COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE

DETERMINAZIONE
N° 22
Oggetto: Contributo regionale Libri di testo a.s. 2018-2019. Impegno di spesa e
liquidazione beneficiari (seconda tranche)
------- 19-08-2019 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione n. 14 del
29/04/2019 “Contributo regionale Libri di testo a.s. 2018-2019. Impegno di spesa e
liquidazione beneficiari (prima tranche)” con la quale veniva liquidato il contributo statale
per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di
primo e secondo grado per l’a.s. 2018/2019;
DATO ATTO che con tale provvedimento si è provveduto a liquidare esclusivamente i
beneficiari con cittadinanza Ue, sospendendo e rinviando ad ulteriore provvedimento la
liquidazione ai beneficiari non comunitari, in attesa che Regione Veneto e Anci Veneto
comunicassero istruzioni precise rispetto alla documentazione richiesta in fase di
presentazione della domanda da parte di cittadini non comunitari;
VISTA la nota prot. C.le n. 10004/2019 con la quale ANCI ha comunicato che “la legge
regionale n. 2/2018 si applica ai contributi finanziari e sussidi prestazionali direttamente a
carico del bilancio e delle risorse regionali”, e pertanto tale disposizione non è applicabile al
presente contributo finanziato con fondi statali;
ATTESO dunque di poter procedere alla liquidazione del contributo in oggetto ai cittadini
non comunitari, senza la richiesta a carico degli stessi di ulteriori approfondimenti in merito
alla loro “situazione personale familiare”;
VERIFICATO che la spesa documentata risulta interamente coperta dal contributo ed è stata
impegnata con la citata Determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione n. 14 del
29/04/2019;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del contributo per la fornitura gratuita
dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 relativo ai beneficiari con cittadinanza non
comunitaria, (così come da tabella A agli atti dell’ufficio istruttore) dei quali è stata
riscontrata la regolarità delle richieste;
RICHIAMATO l’art. 107 comma 3 del TUEL di cui al D.Lgs. 8.2000, n. 267;
ATTESO che con deliberazione n. 82 del 16.05.2019 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 comprendente il piano degli obiettivi e il piano della
performance;
DETERMINA
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1) di dare atto della indicazione ANCI in base alla quale “la legge regionale n. 2/2018 si
applica ai contributi finanziari e sussidi prestazionali direttamente a carico del
bilancio e delle risorse regionali”, e pertanto non è applicabile al contributo per la
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria
di primo e secondo grado per l’a.s. 2018/2019, finanziato con fondi statali;
2) di procedere pertanto alla liquidazione del contributo in oggetto ai cittadini non
comunitari, senza ulteriori approfondimenti in merito alla loro “situazione personale
familiare”;
3) di dare atto che la somma di € 8.381,43 relativa al contributo statale per la copertura
delle spese dei libri di testo per l’anno 2018/2019 è stata impegnata con il citato
provvedimento, imputandola al cap. 110430 del PEG 2019;
4) di approvare l’elenco dei beneficiari con cittadinanza non comunitaria, nonché i
corrispondenti importi da liquidare, specificati nella tabella “A” agli atti dell’ufficio
istruttore;
5) di liquidare e corrispondere, per i motivi in premessa citati, l’importo ai beneficiari
non comunitari così come indicati nella tabella “A”.

Il Responsabile del Servizio
F.to Carraro Paola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Stecca Caterina
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