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OGGETTO: 

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 – ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL'IMPORTO 

TRASFERITO DALL'AZIENDA REGIONALE DIRITTO STUDI (ER.GO) – ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 68 in data 31/12/2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto, fino 

al 30/04/2021, la responsabilità, ad interim, del Settore 3 “Servizi educativi per l’infanzia”; 

 
Richiamate: 

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed in particolare, l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o 

parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie 

superiori; 

- il DPCM 05.08.1999 n. 320 come modificato ed integrato dal successivo DPCM 04.07.2000 n. 226 

recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della su indicata legge 448/1998; 

- il DPCM 06.04.2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni ai sopra citati Decreti 320/99 così 

come modificato e integrato dal DPCM 226/2000;  

- la Legge 27.12.2006 n. 296 ed in particolare il comma 628 dell’art. 1 che estende la gratuità parziale 

dei libri di testo agli studenti del 1° e 2° anno dell’istruzione secondaria superiore; 

- il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la revisione 

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), che abroga il Decreto Legislativo n. 109/1998 e il D.P.C.M. n. 

221/1999; 

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione 

della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, e l’art. 7, comma 

3; 

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209 del 26.06.2019 recante “Indirizzi regionali 

triennali per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della L.R. 26/2001 

(Delibera di Giunta regionale n. 752 del 20.05.2019)”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 804/2020, recante “Criteri e modalità per la concessione 

di benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 

2020/2021 (L.R. n. 26/2001, D.LGS. n. 63/2017, Legge n. 448/1998, Legge n. 208/2015 art. 1 C. 258)”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1930 del 21/12/2020, con la quale: 

- è stato determinato l’importo unitario del beneficio per l’a.s. 2020/2021: euro 162,00 per la Fascia 1 

(ISEE da 0 a 10.632,94 euro) ed euro 102,00 per la Fascia 2 (ISEE da euro 10.632,95 a 15.748,78); 

- è stato approvato il Piano di riparto tra i Comuni/Unioni di Comuni/ASP per i contributi per i libri di 

testo per l’a.s. 2020/2021 (L. N. 448/98, L.N. 208/15 ART. 1 C. 258, L.R. N. 26/01, DELIBERA DI 

GIUNTA REGIONALE N.804/2020, FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014/2020). 

 

Considerato che, in esito ai procedimenti avviati e alle istruttorie effettuate dai Comuni/Unioni dei Comuni 

sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con la suddetta delibera di G.R. n. 804/2020, alla Regione, è 

risultato un numero di aventi diritto per l’a.s. 2020/2021 complessivamente pari a 39.738, di cui 31.492 

studenti riferiti alla Fascia ISEE 1 e 8.246 studenti riferiti alla Fascia ISEE 2 e, sulla base di tali numeri, alle 

risorse disponibili ed agli importi unitari dei contributi per i libri di testo per l’a.s. 2020/2021 (euro 162,00 

per la Fascia 1 (ISEE da 0 a 10.632,94 euro) ed euro 102,00 per la Fascia 2 (ISEE da euro 10.632,95 a 

15.748,78) è stato approvato il Piano regionale di riparto tra i Comuni/Unioni dei Comuni per un importo 

complessivo di risorse pari ad € 5.942.796,00 destinate alla concessione dei contributi per l’acquisto dei libri 

di testo; 
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Preso atto che i cittadini residenti in questo Comune che hanno fatto richiesta di contributo tramite 

l’applicativo adottato dalla Regione Emilia-Romagna denominato ER.GO, aventi diritto all’erogazione del 

contributo per libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 sono in totale 47, per un importo di complessivi 

€ 7.194,00; 

 

Dato atto che ER.GO, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna, ha 

provveduto al trasferimento dei finanziamenti di cui trattasi agli Enti Locali indicati nel piano di riparto 

citato; 

 

Dato atto che il suddetto importo di € 7.194,00 risulta introitato; 

 

Ritenuto necessario accertare, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 703 “rimborso da 

prov. libri di testo” del Bilancio 2020-2022/esercizio 2021, l’importo di € 7.194,00; 

 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione dei contributi libri di testo per l’a.s. 2020/2021 – come da 

Allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 (ufficio 

scuola/servizi sociali) ma non pubblicato per i dati sensibili ivi contenuti - ai beneficiari (per un importo di 

complessivi € 7.194,00) cosi come riportato, per ciascuno, nel predetto allegato “A”; 

 

Dato atto che: 

- l’art. 106 del Decreto-legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione è differito al 31 gennaio 2021;   

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021; 
 

Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2020-2021-2022 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

 

Visti l’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti 

dell’esercizio provvisorio, stabiliscono che: 

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di 

giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

- sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo 

pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura, possono essere 

pagate in dodicesimi; 

- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, 

quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese 

sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con 

imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo 

bilancio approvato; 

 

Dato atto che la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 4363 denominato “Contributo libri di 

testo alle famiglie” del Bilancio 2020-2022/Esercizio 2021, sufficientemente capiente;  

 

Ritenuto necessario assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per la 

finalità sopraindicata, l’impegno di spesa di complessivi € 7.194,00 a carico del Bilancio 2020-

2022/esercizio 2021, a valere sul suddetto capitolo 4363;  

 

Ritenuto altresì di liquidare, ai beneficiari di cui al suddetto allegato “A” al presente atto, i contributi di cui 

trattasi a fianco di ciascuno indicato, per un importo di complessivi € 7.194,00; 

 

Richiamati: 
- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 179, 183 comma 1 e 184;  

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo n. 703 “rimb.da prov.libri di testo” 

del Bilancio 2020-2022/esercizio 2021, l’importo di € 7.194,00 relativo al trasferimento, da parte 

dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna-ER.GO, per erogazione 

contributi per libri di testo a.s. 2020/2021 (ACC. AY 0016); 
 

3. Di assegnare i contributi libri di testo per l’a.s. 2020/2021 - come da Allegato A al presente atto, di cui è 

parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 (ufficio scuola/servizi sociali) ma non 

pubblicato per i dati sensibili ivi contenuti - ai beneficiari (per un importo di complessivi € 7.194,00) cosi 

come riportato, per ciascuno, nel predetto allegato “A”; 
 

4. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, l’importo sotto indicato 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo 

stesso è esigibile, come di seguito indicato: 

Esercizio  Finanziario 2021  

Cap./Art. 4363 Descrizione Contributo libri di testo alle famiglie 

Missione/Programma 4/2 PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa ricorrente  

Centro di costo  Competenza economica 2021 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Beneficiari contributi libri di testo, di cui all’allegato “A” al presente atto 

Causale Contributo libri di testo a.s.2020/2021 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV NO 

Impegno  N. IY 124 Importo - € 7.194,00 Frazionabile in 12 / 
 

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza pagamento Importo - € 
Entro 15 giorni dalla data del presente atto 7.194,00 
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6. Di liquidare ai beneficiari i contributi di cui trattasi come indicato nel suddetto allegato “A” al presente 

atto, per un importo di complessivi € 7.194,00; 
 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 
 

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

9. Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile di Settore; 
 

10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 
 

11. Di dare atto, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 
 

12. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile del Settore 

   Dott. Rolando Rossi 
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ISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale, rilascia: 

  PARERE  FAVOREVOLE 
 

Data 04/03/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

               Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267: 

Impegno Data Importo - € Capitolo FPV Esercizio 

IY 124 04/3/2021 7.194,00 4363 / 2021 

 

Data 04/03/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario

                                  Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE NR. 14 DEL 26/02/2021 SETTORE: Servizi Educativi per l'Infanzia

Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 308

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 19/03/2021 al 03/04/2021

Lì, 19/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 19/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


