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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 779 DEL 10/10/2017

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA
"CASA DEL SOLE" PER ACQUISTO DI STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI
ALL'USO DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:
l’istruzione primaria è un diritto-dovere che lo Stato garantisce ai cittadini facendo carico della
gestione gli Enti Locali;
al Comune viene attribuito l’onere di sostenere l’istituto della scuola mediante una serie di
interventi che garantiscono il diritto allo studio;
Considerato che per le scuole Primarie il costo dei libri di testo viene sostenuto interamente
dall’Amministrazione Comunale e che s’intende favorire l’integrazione sociale e scolastica degli
alunni diversamente abili, mediante la fornitura di strumenti didattici alternativi all’uso dei libri di
testo;
Atteso che tra gli obiettivi assegnati a questo servizio risulta compreso anche quello
riguardante la fornitura dei libri di testo;
Visto l’art. 5 della legge 04.08.1997 n.517 che prevede per le classi di scuola elementare che
svolgono sperimentazioni autorizzate dal Collegio dei docenti, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31.05.1974 n.419 e degli artt. 277 e 278 del D.L. 16.04.1994 n.297
qualora siano previste forme alternative all’uso dei libri di testo, è consentita l’utilizzazione della
somma equivalente al costo dei libri di testo per l’acquisto di altri strumenti alternativi;
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 391 del 7 giugno 2017 con
il quale vengono definiti i prezzo dei libri di testo, per il corrente anno scolastico, così come
appresso riportati:

Classe

Totale
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1°

€ 22,25

2°

€ 21,52

3°

€ 30,26

4°

€ 47,85

5a

€ 48,76

Vista la nota n. 277 del 21 settembre 2017 della Casa del Sole assunta al protocollo di
questo Ente al n. 23650 del 5 ottobre 2017, relativa alla richiesta di strumenti didattici alternativi
all’uso dei libri di testo, per gli alunni diversamente abili della Casa del Sole frequentanti le Scuole
Primarie Paritaria, per un importo pari al valore dei libri di testo che si sarebbero dovuti adottare
come dai seguenti schemi:
Composizione delle classi:
classe 1° Primaria 2 alunni per € 22,25

totale €

44,50

classe 2° Primaria 0 alunni per € 21,52

totale €

00,00

classe 3° Primaria 0 alunni per € 30,26

totale €

00,00

classe 4° Primaria 1 alunna per € 47,85

totale €

47,85

classe 5° Primaria 1 alunno per € 48,76

totale €

48,76

TOTALE COMPLESSIVO

€ 141,11

Ritenuto di dover assumere un impegno di spesa di € 141,11 per l’acquisto di strumenti
didattici alternativi all’uso dei libri di testo, per gli alunni diversamente abili della Casa del Sole e
conseguentemente di provvedere al trasferimento della suddetta somma per l’adempimento in
parola;
Visti:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, e in particolare:
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l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art. 109 riguardante il conferimento di funzioni dirigenziali;
l’art. 183 che detta norme in materia di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 (copertura contabile);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 (art. 175,
comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata con delibera di C.C. n. 22 del 25/07/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Modificato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio
2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 – contestuale variazione piano
opere pubbliche 2017/2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto :" variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma2,
del D.lgs. 267/2000)
la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04/10/2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019;
il Regolamento per l’esecuzione di forniture o servizi in economia approvato con
deliberazione del C.C. n° 43 del 28 settembre 2011;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30 dicembre 2016 che proroga le suddette funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
1. Di assumere un impegno di spesa di € 141,11 per l’acquisto di strumenti didattici alternativi
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all’uso dei libri di testo, per gli alunni diversamente abili della Casa del Sole, Scuola PRIMARIA
PARITARIA e conseguentemente di trasferire i suddetti fondi all’ASSOCIAZIONE CASA DEL
SOLE, mediante versamento sul Conto Corrente bancario n. 000100935478 intestato a Casa del
Sole presso UNICREDIT BANCA MANTOVA, Agenzia di Mantova, ABI 02008 – CAB 11510 –
CIN V, IBAN IT 40 V 02008 11510 000100935478;
2. Di imputare la suddetta spesa di € 141,11 al Bilancio 2017, come segue:
Missione: 04, Programma: 07, Titolo: 1, Macroaggregato: 04, Capitolo: 0405503,
Descrizione: “Contributo alla Casa del Sole”;
3. Di dare atto che la spesa sarà prevista nel Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2017/2018;
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 779 DEL 10/10/2017

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA
"CASA DEL SOLE" PER ACQUISTO DI STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI
ALL'USO DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
ANNALORO MARIA GABRIELLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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