
Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1093 DEL 21/05/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 
2018/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Anna Voltolina Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 21/05/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e 
sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 21/05/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-58-2019

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Anna Voltolina

Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
E SECONDO GRADO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI 
DIRITTO

 

 IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 54 del 10/12/2018 è stato affidato alla dott.ssa 
Daniela Ballarin la responsabilità del settore “Servizi alla persona”;  

Visto il  d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed  in 
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità  
finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati l’art. 27 L. finanziaria statale N° 448/1998 e l’art. 30 L.R. 9/2005 ad oggetto 
“Contributo statale – regionale libri di testo” che prevedono l’erogazione di un contributo 
per l’acquisto di libri di testo a favore di studenti appartenenti a famiglie in condizioni di 
disagio economico;

Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 1117 del 26/11/2018 è stato approvato il piano 
regionale  di  riparto  delle  risorse  statali  per  l’anno  scolastico-formativo  2018-2019,  dal  
quale risultano assegnati al Comune di Chioggia €  65.314,31;

Preso atto che il  contributo di  cui sopra spettante al  Comune è già stato introitato dal  
Comune medesimo come risulta da bolletta n. 1846 del 26/03/2019;

Richiamata la propria determinazione n. 167 del 29/01/2019,  ad oggetto:  “Presa d’atto 
assegnazione  a  Comune  di  Chioggia  stanziamento  da  erogarsi  a  titolo  di  contributo 
fornitura gratuita libri di testo a.s. 2018/2019”, con la quale è stata assunta la spesa di  
Euro 65.314,31 sul Cap. n. 192200 del Bilancio 2019 imp. N. 473;

Considerato  che  tra  le  istanze  trasmesse  e  presenti  nell’elenco  dei  beneficiari  sono 
decadute  n.  11,  in  quanto  gli  utenti  extracomunitari  non  hanno  prodotto  certificazione 
richiesta  rilasciata  dai  competenti  organi  dei  paesi  d’origine  entro  il  30  aprile,  come 
previsto dalla L. R. 7/2018 e nota regionale prot. n. 433003/2018;



Dato altresì atto che nell'elenco degli aventi diritto a contributo è stato altresì incluso il sig. P.M. per 
mero errore materiale nella trascrizione dei dati inizialmente inizialmente non ammesso a contributo 
pur  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  statale  e  regionale per  il  buon fine della 
procedura;
   
Ritenuto  pertanto  opportuno,  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  spettante  a 
ciascuno degli  aventi  diritto  di  cui  all’elenco conservato agli  atti  d’ufficio,  per  l’importo 
complessivo di € 62.916.91 con una economia di € 2.397.40;

DATO atto  che  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  18 
gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 
euro, l’ufficio Ragioneria provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore 
presso Equitalia Servizi S.p.A.;

CHE  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime, 
parere favorevole in  ordine alla  regolarità  e  alla  correttezza dell’azione amministrativa 
come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

CHE  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini  
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 
bis del D.lgs n. 267/2000;

 DETERMINA

 1) di  dare  atto  delle  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

 2) di erogare, per i motivi specificati in premessa, agli aventi diritto del contributo di cui al 
presente  provvedimento  e  indicati  nel  documento  allegato  allo  stesso,  le  somme 
spettanti  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  per  l’anno scolastico  2018/2019  a  titolo  di 
rimborso della spesa sostenuta per le finalità di cui sopra e indicate nel su indicato 
allegato, per l’importo complessivo di € 62.916.91;

 3) di dare atto che gli aventi diritto al contributo sono stati individuati dalla Regione Veneto 
in apposito elenco conservato agli atti di ufficio ai sensi e per gli effetti della normativa 
statale vigente in materia di tutela dei dati sensibili;

4)  di  mantenere  a  residuo  la  somma  residua  di  €  2.397,40  per  future  successive 
liquidazioni;

5)  di  attestare  che  la  determinazione  n.  167  del  29/01/2019,   con  la  quale  si  sono 
impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,  in 



adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 
dell’art. 1 della L. 190/2012;

6)  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,  in 
adempimento del  combinato disposto di  cui  all’art.  37 del  D.Lgs 33/2013 e dell’art.  1,  
comma 32 della L. 190/2012.

7) di  dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del  Comune,  avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 
196/03 in  materia  di  protezione dei  dati  personali.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto 
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali  
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

8)  di  dare  atto  dell’assolvimento  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  6  e  14  del  D.P.R. 
62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

9) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 
del D.P.R. 62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che 
sottoscrive il presente atto.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario N. 
data fattura Importo Frazione in 

12 Capitolo Impegno N. 
anno CIG/CUP

utenti vari come da 
doucmento allegato

62.916,91 no 192200 473
2019

Chioggia, 17/05/2019

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-58-2019

DETERMINA N. 1093 DEL 21/05/2019

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 sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente osservato: NEGATIVA DEL 14.5.2019 - IL FILE ALLEGATO SUPERA LE DIMENSIONI CONSENTITE 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 21/5/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Chioggia, lì 21/5/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

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. 


