Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1302 DEL 18/06/2019
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
LIBRI ALTERNATIVI A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA M. MERLIN.
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 19/06/2019 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, 19/06/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-84-2019
Ufficio proponente:

Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore:

Anna Voltolina

Oggetto:

LIBRI ALTERNATIVI A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA M. MERLIN.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1231 del 06/06/2019, ad oggetto:
“Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2019/2020”, con la quale è stata assunta la
spesa di Euro 69.700,00 sul Cap. n. 192000 del Bilancio 2019 imp. N. 2946;
RICHIAMATA la Legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 156 comma 1; D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, la
quale pone a carico dei Comuni l’onere relativo alla fornitura gratuita, a favore dei residenti, dei libri
di testo per gli alunni della scuola primaria;
VISTA l’allegata nota dell’Istituto Comprensivo Chioggia 4 prot. n. 27946 del 23/05/2019, con la
quale viene richiesto, analogamente agli anni scorsi, che anche per l’anno scolastico 2019/2020, come
previsto dagli artt. 156 e 277 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994, l’Ente provveda al rimborso delle spese
sostenute dalla Scuola per l’acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola primaria Merlin;
CONVENUTO di aderire alla richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Chioggia 4
provvedendo a corrispondere all’Istituto medesimo la somma complessiva di € 1.342,96 per il costo
dei libri di lettura, sussidiari e lingua straniera previsti dal ministero e sostituiti con testi alternativi;
Dato atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40
e s.m.i., prima di effettuare il pagamento, di un importo superiore a 5.000,00 euro, l’ufficio

Ragioneria provvedera’ alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Agenzia Entrate
Riscossioni;
CHE è stata acquisita l’autocertificazione presentata dall’Istituto Comprensivo Chioggia 4 relativa
all’esenzione della ritenuta d’acconto del 4%;
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 impegnare la spesa di € 1.342,96 al cap. 192000 del bilancio finanziario 2019, prenotazione
impegno n. 2946, giusta DT n. 1231 del 06/06/19 D.Lgs 267/2000 ed del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.lgs n. 118/11, in corrispondenza ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione degli esercizi in cui le stesse sono esigibili: per € 1.342,96 all’Istituto Comprensivo
Chioggia 4 di Sottomarina, via Laguna 428;
2) di liquidare la spesa di € 1.342,96 a favore dell’Istituto Comprensivo Chioggia 4 al fine di
permettere l’adozione di libri di testo alternativi per gli alunni della scuola primaria di competenza
relativamente all’a.s. 2019/2020;
3) di imputare la spesa di cui sopra al cap. 192000 del bilancio relativo
all’esercizio in corso in forza di prenotazione imp. n. 2946 assunta con DT n.
1231/2019;
4) di dare atto che sull’impegno n. 2946 la somma residua rimane a disposizione
per le successive liquidazioni;
5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della
spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento
da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (Conto di
Tesoreria 317794);
6) di attestare che la determinazione n. 1231 del 06/06/2019, con la quale si
sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente in materia;
7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art.
4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135;

8) il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D.Lgs.
33/2013 nel sito web dell’Ente;
10) 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;
11) 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;

12) 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.

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario

N.
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Importo

Istititu Comprensivo
Chioggia 4

nota prot. n.
27946
23/05/2019

€ 1.342,96

Chioggia, 12/06/2019
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in 12
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Impegno N.
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2019

CIG/CUP

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-84-2019
DETERMINA N. 1302 DEL 18/06/2019
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:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 18/6/2019
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 18/6/2019
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.

