COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
PROVINCIA DI LATINA

AREA POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE

nr

81

del

24-09-2018

Oggetto: FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO - Anno
Scolastico 2018/2019 - APPROVAZIONE schema di Bando Comunale.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA e di controllo preventivo amministrativo del
responsabile dell’area ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente
regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Papi Giuseppe

Roccasecca dei Volsci lì, 24-09-2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE e di controllo preventivo contabile del responsabile
dell’area ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento
comunale sulla disciplina dei Controlli interni
CIG IL RESPONSABILE DELL’AREA
Bonomo Marina

Roccasecca dei Volsci lì, 08-10-2018

RACCOLTA GENERALE

nr

395

del

24-09-2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato il giorno 01-10-2018 all’albo pretorio on line, ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi fino al 16-10-2018 con nr 639 del registro di pubblicazione IL RESPONSABILE DELL’AREA
Roccasecca dei Volsci lì, 01-10-2018
Giuseppe Papi

RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI
Premesso che:
 la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 , "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo", all'art. 27, prevede per le famiglie degli alunni frequentanti le scuole statali e
paritarie (medie inferiori e medie superiori), che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico, la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'istruzione
dei propri figli;
 con Determinazione della Direttrice della Direzione Regionale Formaz. Ric. e Innov.
Scuola Univ., Dir. Studio n. G08752 del 11/07/2018, sono state approvate le linee guida
per i Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo,
per l'anno scolastico 2018/2019, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle
politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della legge 23.12.1998,
n. 448;
Dato atto che è necessario predisporre un Bando Comunale per la fornitura totale e parziale dei
libri di testo ai sensi della Legge n. 448/1998 secondo le linee guida dettate dalla Regione Lazio
con determinazione n. G08752 del 11/07/2018;
Visto lo schema di Bando Comunale per la fornitura totale e parziale dei libri di testo redatto
dall’ufficio amministrativo secondo le linee guida dettate dalla Regione Lazio con determinazione
n. G08752 del 11/07/2018 - anno scolastico 2018/2019;
Ritenuto pertanto procedere all’approvazione del sopra citato schema di Bando Comunale, che
si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione dell’anno 2018 e Pluriennale 2018/2020;
Visti i parere favorevoli espressi sul presente atto ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari
in materia di Controllo Interno e del vigente TUEL;
Visto:
il vigente Statuto Comunale,
il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.,
DETERMINA
1. Di recepire, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, le linee
guida per l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico
2018/2019 di cui alla determinazione n. G08752 del 11/07/2018 della Regione Lazio Determinazione della Direttrice della Direzione Regionale Formaz. Ric. e Innov. Scuola Univ. Dir.
Studio;
2. Di approvare lo schema di Bando Comunale per la fornitura totale e parziale dei libri di testo
redatto dall’ufficio amministrativo comunale secondo le linee guida dettate dalla Regione Lazio
con determinazione n. G08752 del 11/07/2018 - anno scolastico 2018/2019, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

3. Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati,
utilizzando il modello di domanda di cui all’allegato C) della determinazione Regionale n. G08752
del 11/07/2018, è fissato entro e non oltre il giorno 26/10/2018;
4. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dello schema di Bando Comunale nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
nonché alla sezione avvisi/bandi del sito istituzionale dell’Ente,
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
per i conseguenti adempimenti di competenza;
6. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
Giuseppe Papi

