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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

VISTA l’art.27 della Legge 448/98 che prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della secondaria superiore;

 

VISTA la Delibera n. 225 del 30/05/2014 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato il piano di riparto dei contributi relativi all’a.s. 2013/2014 tra i
Comuni della Regione Molise, per l’importo complessivo di € 804.743,00;

 

CONSIDERATO che i Comuni di Cantalupo nel Sannio, Montagano, Rotello, San Martino in
Pensilis, Santa Croce di Magliano e Santa Maria del Molise, in fase di
erogazione dei contributi relativi al precedente a.s. 2012/2012  hanno prodotto
economie per un totale di € 7.247,22;

 

RITENUTO pertanto di dover scomputare, per i succitati Comuni, gli importi corrispondenti
alle economie da essi registrate dal finanziamento assegnato con Delibera di
Giunta regionale 225/2014;

 

CONSIDERATO peraltro che il Comune di Rocchetta a Volturno, beneficiario per l’a.s.
2013/2014 di un contributo pari ad € 1.227,69, ha comunicato la
sopravvenienza di un residuo di € 1.643,71,  maturato in fase di erogazione
dei fondi erogati per l’a.s. 2012/2013;

 

CONSIDERATO che l’economia registrata dal succitato Comune supera il finanziamento
deliberato per l’a.s. 2013/2014 con una ulteriore differenza di € 416,02 che
sarà recuperata all’atto di successive attribuzioni di finanziamento;

 

RITENUTO pertanto di non dover erogare il contributo deliberato al citato Comune, al
netto dello scomputo di cui innanzi detto, che comunque potrà far fronte agli
obblighi di legge avvalendosi dei residui comunicati, fino a concorrenza
dell’importo virtuale spettante per l’a.s. 2013/2014 (€ 1.227,69);

 

VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 99 del 6/11/12, 289 del 3/10/13 e 243 del
1/7/10 con le quali sono state impegnate rispettivamente le somme di €
1.793.622,00 sub n. 739 del 21/11/12, € 418.467,00 sub n. 584 del 25/9/13 ed
€ 386.276,00 sub n. 548 del 30/6/14;

 

RITENUTO per quanto sopra di liquidare e pagare a favore dei ciascun Comune la somma
a fianco di ciascuno indicata nell’allegato “A” alla presente determinazione, di
cui è parte integrante e sostanziale, relativa all’a.s. 2013/2014 per un totale di
€ 796.268,09;
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DETERMINA

 

- di liquidare e pagare in favore dei singoli Comuni la somma a fianco di ciascuno indicata
nell’allegato “A” alla presente determinazione per l’importo complessivo di € 796.268,09;

 

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento per un
totale di € 796.268,09 che graverà sul cap. 12850 della UPB 404 – bilancio regionale 2014 – nel
seguente modo:

-          per €   30.496,14 impegno n. 739 del 21/11/2012;

-          per € 418.467,00 impegno n. 584 del 25/09/2013;

-          per € 347.304,95 impegno n. 548 del 30/6/2014
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