
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 402 del 30.12.2013 la Giunta Comunale ha disposto di approvare 

i criteri di ripartizione del fondo regionale disponibile per la fornitura dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2013/2014; 

- con determinazione dirigenziale n. 1857 del 31/12/2013 si è provveduto ad 

impegnare la spesa complessiva di € 88.842,00 sul cap. PEG 3626 “Fornitura libri di 

testo per scuole medie inferiori” (Cap. E 204) per l’esercizio finanziario 2013; 

- con determinazioni dirigenziali n. 51 del 28.01.2014 e n. 408 del 02.04.2014 si è 

provveduto a liquidare il contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 

2013/2014 a favore degli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado; 

 

Vista la nota della Regione Puglia del 20.02.2014 prot. n. AOO_162/0001321, con la 

quale si comunica l’assegnazione al Comune di Manfredonia dell’ulteriore somma di € 

81.406,00 per la fornitura dei libri di testo; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 9.04.2014, con la quale si prende 

atto dell’assegnazione dell’ulteriore somma di € 81.406,00 ad integrazione del 

precedente finanziamento e che il beneficio va ripartito in favore degli studenti 

appartenenti alla famiglie che, avendo già presentata l’istanza, sono stati assegnatari di 

una quota parte dei contributi assegnati con il precedente riparto;  

 

Considerato che l’importo suddetto è stato incassato in data 08.05.2014 con Rev. N. 

827; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma spettante ai beneficiari che 

hanno presentato in tempo utile la documentazione di spesa per l’acquisto dei libri; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i ; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 248 del 22/10/2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 24/03/2014 con il quale sono stati rideterminati 

gli incarichi e le attribuzioni dirigenziali; 

DETERMINAZIONE N. 1364 DEL 03.11.2014 

OGGETTO: CONTRIBUTO INTEGRATIVO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° 

E 2° GRADO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE. 



 

Su proposta conforme del responsabile del procedimento 
 

 

 

 D E T E R M I N A 

 

 

 

1. di impegnare la complessiva spesa di € 81.406,00 al cap. 3626 per l’esercizio 

finanziario 2014, a titolo di contributo integrativo per acquisto di libri di testo 

per l’anno scolastico 2013/2014 a favore degli alunni della scuola secondaria 

di 1° e 2°; 

 

2. di liquidare la complessiva spesa di € 67.145,00 ai beneficiari, come da elenco 

depositato agli atti dell’Ufficio, che, avendo già presentato l’istanza, sono stati 

assegnatari di una quota parte dei contributi assegnati con il precedente 

riparto; 

 

3. di precisare che la somma residua potrà essere riutilizzata per lo stesso 

beneficio nel corrente anno scolastico previa verifica delle economie da parte 

della Regione Puglia; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui 

all’art. 23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

R I C H I E D E 

 

L’emissione del mandato di pagamento della somma pari a € 67.145,00 a favore dei 

beneficiari come da elenco depositato agli atti. 

 

Il Responsabile del procedimento              IL DIRIGENTE 

F.to  Ins. Rosa Anna BRIGIDA   F.to   Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 


