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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.   98      DEL 19/12/2012                                                          
 Oggetto: : impegno per servizi scolastici. 
============================================================================== 
L’anno duemiladodici il giorno  diciannove del  mese di DICEMBRE 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
Premesso che l’art.27 comma 1 della legge 23/12/1998, n°448 prevede la fornitura 
gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo e la scuola secondaria superiore con spesa a carico del bilancio dello Stato; 
VISTA la legge del 10/3/2000 n.62 contenente norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul diritto allo studio; 
VISTO il D.P.C.M. n.106 del 14/2/2001, contenente il regolamento attuativo della predetta 
legge n.62/2000 con il quale vengono dettate disposizioni, oltre che sulla individuazione 
dei beneficiari, sulla determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti 
e sulle modalità di fruizione dei benefici; 
Richiamato il bilancio di previsione sono state inserite le seguenti poste : 
Cap. 1368.0  “Fornitura gratuita libri alunni scuole elementari”: € 361,52; 
Cap. 1368.3  “Fornitura gratuita libri di testo alla scuola dell’obbligo”: € 348,66; 
Cap.:1368.4 “Erogazione borse di studio scuola dell’obbligo e superiori”: € 1290,00; 
Ritenuto doveroso provvedere all’impegno di spesa generico delle ridette somme affinché 
possano essere individuati gli eventi diritto 
Visto il D.lvo 267/2000; 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di €.361,52 sul cap. 1368.0, la somma di € 348,66 sul cap. 1368.3 
e la somma di € 1.290,00 sul Cap. 1368.4 relativamente alla descrizioni sopra riportate; 

2. Di individuare, con successivo atto, i creditori che ne avranno diritto a cui erogare i vari 
contributi 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere comunale per l’attestazione della 
copertura finanziari del presente impegno, alla cui apposizione è subordinata la sua 
esecutività.  
 
 
 

     Il Responsabile area Amministrativa 
                                                                                               f.to   (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 



 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
 
 

                                                                                                                             Il Ragioniere 
                                         

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi21.12.2012 all’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 
 
Campotosto lì 21.12.2012 
                                                                                                                                                                       Il Vice-Sindaco                                                
                                                                                                                                                                    (Erminia Alimonti) 

 

 

 


