Comune di Aliano
Provincia di Matera

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

416 del 13/09/2022

Reg. N. Servizio 133 del 12/09/2022

DGR n.580/2022 “Legge 23 dicembre 1998 n.448– art.27 – Fornitura gratuita e
semigratuita dei Libri di Testo. Anno Scolastico 2022/2023” – Bando, modello di
domanda e termini della presentazione delle domande

IL RESPONSABILE
VISTA la legge 23 dicembre 1998 n.448 che all’art.27 prevede interventi destinati alla fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti
che adempiono l’obbligo scolastico, nonché degli studenti della scuola superiore che presentino i medesimi
requisiti;
VISTO in particolare il comma 2 del citato art.27, il quale stabilisce che le Regioni disciplinano le modalità di
ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti da intendersi comunque aggiunti rispetto a quelli
eventualmente già destinatari in precedente delle Regioni per la medesima finalità;
VISTA la Legge 296/2006 che innalza l’obbligo d’istruzione fino al 16° anno di età;
PRESO ATTO CHE:
la Regione Basilicata ogni anno destina specifici contributi, tramite gli Enti Locali, alle famiglie per la
fornitura gratuita e/o semigratuita dei Libri di Testo;
con D.G.R. n.580/2022 del 08/09/2022 la Giunta Regionale, nell’ambito del Piano regionale per il diritto
allo studio relativo all’anno scolastico 2022/2023, ha previsto il contributo per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado, approvando il relativo
bando (allegato “A”) e il modello di presentazione della richiesta del contributo;
RILEVATO che il bando approvato con la predetta DGR n.580 dell’8 settembre 2022 prevede, tra l’altro, che il
Comune:
1) fissa i termini della presentazione delle domande;
2) dà la più ampia diffusione all’iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni
scolastiche;
3) svolge l’istruttoria delle richieste pervenute, accertando anche che l’importo del documento fiscale
prodotto sia corrispondente al costo riportato nella lista dei libri di testo, sussidi didattici digitali,
dizionari e libri di lettura scolastici fornita dalla scuola;

4) compila e trasmette la domanda telematica completa di rendicontazione relativa all’anno scolastico
precedente, secondo la procedura indicata, entro e non oltre le ore 18.00 del 30 ottobre 2022;
DATO ATTO che il Piano Annuale per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2022/2023, comprendente
anche la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a carico della Regione;
RITENUTO, pertanto, dover rendere noto il bando approvato con la predetta DGR n.580/2022 unitamente al
relativo modello di domanda e di dover fissare i termini per la presentazione delle domande per i soggetti
interessati residenti nel Comune di Aliano;
VISTI:
- la Deliberazione di C.C. n12 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 08/07/2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’Esercizio 2022;
- il Decreto sindacale n. 23 – prot. 5724 del 31/12/2021 - con il quale è stato attribuito allo scrivente
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di
questo Comune;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici;
l’art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
Legge 23 dicembre 1998 n.448 ed in particolare l’art.27;
la DGR di Basilicata n.850/2022 del 08/09/2022;
gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90 e dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000
DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1) DI RENDERE NOTO che la Giunta Regionale di Basilicata con DGR n.850/2022 del 08/09/2022,
nell’ambito del Piano regionale per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2022/2023, ha previsto il
contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e
2° grado, approvando il relativo bando e il modello di presentazione della richiesta del contributo, entrambi
allegati al presente provvedimento;
2) DI FISSARE per il giorno 18 Ottobre 2022 ore 12:00 i termini della presentazione delle domande per i
soggetti interessati residenti nel Comune di Aliano, prevedendo che il richiedente dovrà compilare la
domanda utilizzando l’allegato modulo di richiesta che dovrà pervenire al Protocollo del Comune di entro e
non oltre il termine suindicato unitamente a:
- copia documentazione fiscale di acquisto;
- copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ISEE in corso di validità;
3) DI DARE ATTO che il Comune dovrà provvedere a:
dare ampia diffusione all’iniziativa;
svolgere l’istruttoria delle richieste pervenute;
compilare e trasmettere la domanda telematica nelle molalità e tempi previsti nell’avviso;
4) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- Al Segretario Comunale per conoscenza.
- Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, Commi 3^ e 4^, del D. Lgs.n. 267/2000, per le
procedure della contabilità pubblica, per l’impegno delle somme.
- Al Servizio Amministrativo per quanto di competenza.
Fv
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Pino SCATTONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Aliano lì, 12/09/2022

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to SCATTONE PINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma1,
D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con accettazione della copertura finanziaria:
Esprime parere: Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il prevetntivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atti con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.te
Comune di Aliano, lì:13/09/2022

Responsabile AREA ECONOMICOFINANZIARIA
f.to Luigi DE LORENZO
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
13/09/2022 al N. 736.
Il Responsabile della Pubblicazione
SCATTONE PINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Comune di Aliano,
13/09/2022

L'addetto
(SCATTONE PINO)

