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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 dell’1.6.2012, 

esecutiva ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2012, unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 2.6.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di 

Servizio ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario) e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 229 del 28.12.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di 

servizio, è stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul 

bilancio 2013 con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del T.U.E.L.; 

 

Richiamato l’art. 45 del D.P.R. n° 616/77, con il quale sono stati conferiti ai Comuni le 

funzioni amministrative relative all’Assistenza Scolastica; 

Vista la L.R. n° 31/80, relativa alle norme d’attuazione per il diritto allo studio che 

prevede la fornitura dei libri di testo per gli alunni che frequentano la scuola 

elementare, nonché l’art. 156, 1° comma, del D. Lgs. n° 297/94, nel quale si evince che 

i libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole elementari sono forniti gratuitamente 

dai Comuni; 

Richiamati gli artt. 3 e 13 del D. Lgs. n° 267/00; 

Considerato che, anche per il 2013, la fornitura dei libri di testo a favore degli alunni 

frequentanti le scuole primarie del territorio comunale avverrà tramite le diverse 

cartolerie ubicate nel territorio comunale; 

Dato atto che alcuni alunni frequentano scuole al di fuori del territorio comunale ma 

che l’onere per l’acquisto dei libri è a carico del Comune di residenza, così come 

previsto dalla normativa vigente in materia (parere Servizio Giuridico R.L. n° 2339/P-

1999); 

Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa di presunti € 4.625,00, per la copertura 

della spesa derivante dalla fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole 



primarie e residenti nel Comune di Casatenovo per il periodo gennaio - marzo 2013, con 

imputazione al Peg 6370, del bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando atto del 

rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma, del T.U.E.L.; 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 163, 1° e 3° comma, e dell’art. 151, 4° comma, 

del T.U.E.L.  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono richiamate: 

- di assumere l’impegno di spesa di presunti € 4.625,00, a copertura della spesa 

derivante dalla fornitura dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole 

primarie e residenti nel Comune di Casatenovo per il periodo gennaio - marzo 2013; 

 

- di imputare detta spesa al Peg 6370 del bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando 

atto del rispetto dell’art. 163, 1 e 3° comma, del T.U.E.L.; 

- di liquidare le cartolerie o gli Enti che provvederanno alla fornitura dei libri di testo a 

favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Casatenovo 

previa la presentazione di regolari pezze giustificative. 

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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