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OGGETTO: Fornitura gratuita parziale o totale di libri di testo, per l’a.s. 
2019/2020. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE

Premesso:
che l’art. 27 della legge 23/12/1998 n. 448, ha previsto la fornitura dei libri di testo per gli

alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado al fine di dare sostegno alle famiglie meno ambienti;
che con  Determinazione  Dirigenziale  della  Sezione  Istruzione  e  Università  n.  62  del

20.05.2019 è stato adottato l’Avviso pubblico : “Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per
l’a.s.  2019/2020”  relativo  alla  concessione  del  beneficio  a  favore  di  coloro  che  presenteranno
istanza online sul portale della Regione Puglia www.studioinpuglia.regione.puglia.it;

che le istanze pervenute in risposta al citato Avviso pubblico e risultate “Ammissibili” per il
Comune di Castellana Grotte sono n. 149, distinte per tipologia di scuola frequentata;

che con nota prot. n. AOO_162/5279 del 27/09/2019, la Regione Puglia ha comunicato che
con Atto Dirigenziale n. 121 del 27.09.2019 ha provveduto al riparto dei fondi ministeriali (art. 27
L.448/1998, _D.Lgs 13 aprile 2017, n.63, art. 7 comma 4), in ottemperanza ai criteri adottati con
Deliberazione di Giunta regionale n. 2278/2018;

che la  tabella  allegata  alla  DGR,  sopra  richiamata,  assegna  la  somma €  29.876,98  al
Comune  di  Castellana  Grotte,  dalla  quale  sono  stati  sottratti  gli  importi  non  spesi  negli  anni
precedenti,  pari  a  €  6.328,78,  da  considerarsi   anticipazioni  per  l’a.s.  2019/2020  già  nella
disponibilità dell’Ente;

considerato che con determinazione n. 988 del 23.12.2019 è stata impegnata la somma di
€  23.548,20  al  Cap.  623/01 epigrafato  “Fornitura  libri  di  testo  L.448/98”  del  Bilancio  2019 e la
somma di  € 6.328,78 al   Cap. 623.02 epigrafato “Fornitura libri  – e avanzo di  amministrazione
derivante da trasferimento regionale” del bilancio 2019;

preso atto che sono stati adottati i criteri e indirizzi contenuti sul portale della Regione Puglia
afferenti  al riparto tra i 149 istanti della somma assegnata a questo Ente con particolare riferimento
al  limite  di  spesa   pro-capite,  distinto  per  indirizzo  di  studi  e  classe,  in  favore  degli  alunni
frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° grado;
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preso atto che si è provveduto a predisporre l’elenco dei nominativi  che hanno inoltrato
l’istanza per l’ottenimento del contributo di cui trattasi assegnando, a ciascuno di loro la somma
rendicontata rispettando il tetto di spesa previsto dalla Regione Puglia;

ritenuto di dover concedere il contributo economico in favore dei nominativi che, nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 51/2018, vengono indicati in
apposito allegato A, il cui importo ammonta  a € 24.776,88; 

preso atto che si provvederà con successivo atto di liquidazione agli aventi diritto che non
hanno ancora consegnato a questo Ufficio i giustificativi di spesa sostenuti per l’acquisto dei libri a.s.
2019/2020; 

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il D.Lgs. 51/2018 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

di approvare l’allegato elenco dei beneficiari del contributo per la fornitura totale o parziale dei libri
di testo a.s. 2019/2020 i cui nominativi:

 con solo riferimento del cognome e nome puntati, sono acclusi al presente atto quale parte
integrale e sostanziale;

 con dati di dettaglio, nel rispetto del nuovo codice sulla pravacy, sono indicati in appositi
distinti elenchi, agli atti del competente ufficio;

di liquidare la somma di €. 24.776,88 ai richiedenti che hanno inoltrato istanza per l’ottenimento del
contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  a.s.  2019/2020  e  presentato  rendiconto  della  spesa
sostenuta,  i  cui  nominativi  sono  stati  riportati  nell’allegato  “A”,  che  forma  parte  integrale  e
sostanziale della presente determinazione;
di  imputare la  spesa  di  €  6.328,78  al   Cap.  623.02  epigrafato  “Fornitura  libri  –  e  avanzo  di
amministrazione derivante da trasferimento regionale” del bilancio 2020 Gestione Residui passivi
2019 e la somma di € 18.448,10  al cap. 623/01del Bilancio 2020  Gestione Residui passivi 2019
epigrafato “ Fornitura libri di testo L.448/98” , somme già impegnate con determinazione n. 988 del
23.12.2019;
di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Settore  IV  –  per  gli  adempimenti  di
competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Argentiero

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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