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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. 79 del 17/02/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
piano di riparto dei contributi relativi all’a.s. 2014/2015 tra i Comuni della Regione
Molise, per l’importo complessivo di € 879.912,00;

 

CONSIDERATO che i Comuni di Acquaviva d’Isernia, Campochiaro, Casacalenda, Castelbottaccio,
Cercepiccola, Chiauci, Filignano, Fornelli, Fossalto, Guardiaregia, Guglionesi,
Macchia Valfortore, Matrice, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia,
Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Portocannone, Pozzilli, Ripabottoni,
Ripalimosani, Roccasicura, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San
Martino in Pensilis, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elia a Pianisi,
Santa Croce di Magliano e Tufara, in fase di erogazione dei contributi relativi al
precedente a.s. 2013/2014  hanno prodotto economie per un totale di € 27.511,38;

 

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 79/2015;

 

CONSIDERATO peraltro che, con la citata Delibera n. 79/2015, la Giunta Regionale ha concesso €
2.337,74 al Comune di Forlì del Sannio ed € 1.442,84 al Comune di Rocchetta a
Volturno e che gli stessi Comuni hanno comunicato la sopravvenienza di residui
rispettivamente di € 2.389,84 ed € 1.541,91,   maturati in fase di erogazione dei
fondi erogati per l’a.s. 2013/2014;

 

CONSIDERATO che le economie registrate dai succitati Comuni superano  il finanziamento
deliberato per l’a.s. 2014/2015 con una ulteriore differenza di € 52,10 riferita al
Comune di Forlì del Sannio ed € 99,07 registrata dal Comune di Rocchetta a
Volturno, che saranno recuperate all’atto di successive attribuzioni di finanziamento;

 

RITENUTO pertanto di non dover erogare i contributi deliberati in favore dei citati Comuni, al
netto dello scomputo di cui innanzi detto, che comunque potranno far fronte agli
obblighi di legge avvalendosi dei residui comunicati, fino a concorrenza degli
importi virtuali spettanti per l’a.s. 2014/2015 (€ 2.337,74 al Comune di Forlì del
Sannio ed € 1.442,84 al Comune di Rocchetta a Volturno);

 

VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 243 del 1/7/2014 e 412 del 13/10/2014 con le quali
sono state impegnate rispettivamente le somme di € 386.276,00 sub n. 548 del
30/6/14 ed € 879.912,00 sub n. 841 del 13/10/2014;
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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. 2014/2015 per un totale di €
848.620,03;

 

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 € 848.620,03;

 

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento per un totale
di € 848.620,03 che graverà sul cap. 12850 della UPB 404 nel seguente modo:

-          per €   35.309,10 impegno n. 548 del 30/06/2014;

-          per € 813.310,93 impegno n. 841 del 13/10/2014.

-           

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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