COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

Reg. Gen. N . 156
AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA-FINANZIARIA-

DETERMINAZIONE nr.156
del servizio
CIG :Z2516040D2
Oggetto : Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di cedole librarie per la scuola primaria statale di
Giano Vetusto. Anno scolastico 2015-2016. Provvedimenti.

PREMESSO:
-Che, con decreti sindacali nr.3842/2101 e nr.26/2014 , esecutivi ai sensi di legge, è stata attribuita al
sottoscritto -la responsabilità dell’area economico-finanziaria, tributi, economato e servizi sociali del
Comune di Giano Vetusto;
Ritenuto necessario ,per dotare gli alunni della scuola primaria statale ,frequentanti il plesso scolastico di
questo Comune, dei libri di testo necessari per l’inizio delle attività didattiche, provvedere all ’acquisto delle
cedole librarie per l’anno scolastico 2015/2016.
Richiamati:
Il
Decreto prot.000609 del 7 agosto 2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaDipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolatica ad
oggetto:”Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015-Indicazioni operative”
La circolare del Ministero dell’Istruzione n.16/2009,la quale al punto 5.1” dotazione librarie gratuite per la scuola
primaria” recita: “ la dotazione libraria della scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni attraverso
la consegna di cedole librarie”;
L’art.156,comma 1,del Decreto Legislativo 16/04/1994,nr.297( testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione,relative alle scuole di ogni ordine e grado) prevede che i Comuni ,sede della scuola
frequentata,provvedano alla fornitura gratuita dei libri di testo degli allievi della scuola primaria;
Visto che la spesa risulta essere necessaria ed indifferibile al fine di venire incontro alle segnalate esigenze e
bisogni degli utenti scolastici;
Il Decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca-prot.0000609 del 7 agosto 2014;
Ritenuto di dover aderire alla predetta richiesta;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere preliminare impegno di spesa ,per l’acquisto delle cedole librarie;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario 2015,esecutivo ai sensi di legge

DETERMINA
1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale ,nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
2. Di assumere, per quanto in narrativa espresso, preliminare impegno di spesa di €1000,00 , allocando l’onere
della spesa al capitolo 584 -intervento 1.04.02.02 “Fornitura gratuita di libri scolastici per gli alunni della scuola
primaria-acquisto.
Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to( Donato ALETTO)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to(Dott. Antonio ZONA)

COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA
==============================================================================

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’intervento 1.04.02.02 capitolo 584“Fornitura gratuita di libri
scolastici per gli alunni della scuola primaria-acquisto”

Giano Vetusto, 10 settembre 2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to(Dott. Antonio ZONA)

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012,n.83,convertito nella legge 7 agosto
2012,nr.134.

Pubblicazione all’Albo Pretorio

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on.-line per 15 giorni consecutivi
Giano Vetusto, addì 10 SETTEMBRE 2015.

Il Messo Comunale
f.to ( Giovanni Feola)
FIRME OMESSE AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.LGS39/’93

