
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

 
 SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 

DETERMINAZIONE N. 7/IC/2013 
DEL 02/15/2013 

 

OGGETTO:    
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI 
TESTO A.S. 2012/2013 – L.R. 26/01 ART. 3.          
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 PREMESSO che: 
- Con determina della Provincia di Bologna n. 166/2013 è stato approvato il riparto per il 

contributo concesso a questo Ente per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo Scuole 
Medie e Superiori - Anno 2012/2013 che ammonta a Euro 4.244,34 (63,49%); 

- che la Regione ha stabilito i criteri di ripartizione fondi fornitura gratuita libri di testo, da 
assegnare a ciascun Studente a seconda della scuola frequentata;  

- l’elenco nel quale sono indicati i beneficiari e le somme individuali assegnate e relative al 
contributo sopradetto viene conservato agli atti.                   

 

RAVVISATA la necessità, per i motivi sopradescritti, di assumere impegno di spesa di 
Euro 4.244,34 per l’anno scolastico 2012/2013; 

 
VISTO  il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 

29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2013; 

 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 

TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta 
contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il 

bilancio dell'esercizio 2012, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 
2012/2014  
 

VISTA la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2012 e la 
delibera di G.M. N. 4 del 23/01/2013 DI AUTORIZZAZIONE ALLE GESTIONE PROVVISORIA DEL 
PEG; 

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 29/AG/2012  

“ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO ANNO 2012” che identifica il 
responsabile di questo procedimento nella sig.ra MAGGI ELISABETTA; 

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 29/AG/2012  

“ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO ANNO 2012” 
 

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tali assegnazioni; 
 
 



VISTI: 
- lo statuto comunale 
- il Regolamento com.le sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di Euro 4.244,34 da erogare agli 
studenti che ne hanno fatto richiesta in base all’elenco che si allega, somme assegnate con 
i criteri di cui alla Determina della Provincia di Bologna, in premessa indicata AL CAP. 
1392 del bilancio 2013. 

 
2. di liquidare il contributo, per cassa con quietanza diretta del genitore dell’alunno (vedi 

elenco allegato), per complessivi Euro 4.244,34 con imputazione al Cap. 1392 del Bilancio 
2013; 

 
3. di introitare il contributo che sarà erogato dalla Provincia di Bologna per conto della  

Regione Emilia Romagna al Cap. 2078 del Bilancio 2013; 
 

 
                 Il Responsabile del Servizio  
                Dott. Michele Deodati  

            
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

DETERMINA N. 7/ic/2013 
 

la Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


