
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00332/2021 del 15/10/2021

N° DetSet 00140/2021 del 06/10/2021

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Fornitura semigratuita dei libri di testo a.s.2020-2021 - Integrazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00332/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00748-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/10/2021 al 02/11/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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VISTO e richiamato il Decreto di nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa prot. 4352 del

05/06/2018;

PREMESSO che sono stati confermati, per l’anno scolastico 2020/2021, i criteri adottati dalla Giunta

Regionale della Campania, per il riparto tra i Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

in favore degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola superiore appartenenti a famiglie meno

abbienti;

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale Regione Campania con il quale veniva operato, sulla base dei criteri

indicati dalla Giunta Regionale, il riparto tra i Comuni della quota del fondo statale conferito alla Regione

Campania per l’anno scolastico 2020/2021 e veniva assegnato al Comune di Villa di Briano l’importo

complessivo di Euro 13.048,00;

RICHIAMATA la propria determina n.262 del 26.08.2021 con la quale si è provveduto all’erogazione dei
buoni libro agli aventi diritto;

VISTA la nota della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, con la quale ha trasmesso un istanza per
la fornitura semigratuita dei libri di testo a.s.2020-2021 che per mero errore materiale non era stata inviata;

VISTA la nota prot.9228 del 14.09.2021 dell’Ufficio Affari Sociali del Comune con la quale, nel prendere atto
della suddetta richiesta, comunica che la stessa risulta meritevole di accoglimento e che vada erogato
l’importo di euro 294,00 ( Classe I^)

RITENUTO opportuno provvedere all’integrazione dell’elenco dei beneficiari allegato alla determina n.262
del 26.08.2021;

RITENUTO opportuno liquidare l’importo complessivo, per l’anno scolastico 2020/2021 di Euro 294,00

sul capitolo 14305 art. 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 Gestione Residui approvato con

Delibera di C.C. nr. 11 del 17/05/2021;

VISTI:

-il Regolamento di contabilità;

-il Bilancio vigente dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto Comunale;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 

                                                                          D E T E R M I N A

1)      Di provvedere alla integrazione dell’elenco dei beneficiari dei buoni libro relativi all’anno scolastico
2020/2021, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono riportate;

2)      Di liquidare l’importo di euro 294,00 alla beneficiaria , di cui allegato “A”

3)      Di dare atto che. Con la presente integrazione il numero complessivo degli alunni aventi diritto al
contributo ammonta a nr. 58 unità cosi distinte:

Classi 1^ nr. 23;

Classi 2^ nr. 10;

Classi 3^ nr. 25;

4)      Di imputare la spesa al cap-14305.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 Gestiore Residui
approvato con Delibera di C.C.n.11 del 17.05.2021

 



3DSG N° 00332/2021 del 15/10/2021

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Allegato A

COGNOME E NOME BENEFICIARIA CODICE FISCALE IBAN IMPORTO EURO

NOVIELLO GIOVANNA NVLGNN84A58I234B IT97W0306967684510341018537 294,00
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00140/2021 del 06/10/2021, avente oggetto:

Fornitura semigratuita dei libri di testo a.s.2020-2021 - Integrazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

NOVIELLO

GIOVANNA
BUONO LIBRO € 294,00

1

4

3

0

5

1 1410 2020 1158 2021

Totale Liquid.: € 294,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


