
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 84 DEL  24 SETTEMBRE 2014 

OGGETTO: 
CIG: ZB510E8D0E  - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TEST O PER GLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -  IMPEGNO DI SPESA 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di settembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Richiamati: 

o  gli artt. 42  e 45 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 “Decentramento 
amministrativo” e l’art. 156 comma 1 del D.lgs. 297/1994, nei quali è stabilita 
l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari 
(primarie) e l’attribuzione delle funzioni amministrative in tale ambito ai 
comuni, che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale; 

o la L.R. n. 28 del 28/12/2007, nella quale è determinato che il Comune tenuto 
alla fornitura dei libri di testo gratuitamente, agli studenti della scuola 
primaria, è quello di residenza anagrafica dello studente; 

 
- Accertato quindi la propria competenza alla fornitura dei libri di testo per gli studenti 

della scuola primaria che risiedono nel comune di Bardonecchia, per l’anno scolastico 
2014/2015; 

 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 609 

del 07 agosto 2014 con il quale vengono determinati i prezzi di copertina dei testi nella 
versione on line o mista per la scuola primaria per l’anno scolastico 2014/2015; 

 
- Visti gli elenchi degli alunni iscritti nella scuola Primaria di Bardonecchia, trasmessi 

dalla Direzione Didattica Statale “P.P. Lambert” con sede centrale in Piazza Garambois 
n. 6 Oulx n prot. n. 13372 del 18.09.2014; 

 
- Dato atto che occorre impegnare la spesa presunta di € 4.600,00 a fronte delle cedole 

librarie richieste dalla Direzione Didattica; 
 
- Dato atto che occorre impegnare la somma di € 150,00 per soddisfare le richieste di 

rimborso che perverranno dai Comuni limitrofi per gli alunni di Bardonecchia 
frequentanti le loro Scuole; 

 
- Considerato che si provvederà alla liquidazione delle fatture che perverranno dalle 

Cartolerie scelte dagli utenti con successivo ed apposito provvedimento; 



 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 

bilancio nel caso di specie. 
 

- Richiamati: 
 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 che, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti 
Locali per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali, differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 

 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali nella seduta del 16 aprile 2014, differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 30 aprile 2014 al 31 
luglio 2014; 

 
- il decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento, 

al 30 settembre 2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli enti locali; 

 
- Accertato che nel Redigendo Bilancio di Previsione 2014 si dovrà stanziare la cifra  

complessiva ammontante ad € 4.750,00 all’intervento n. 1040202 (ex conto 2980) ad 
oggetto “Fornitura gratuita libri di testo”; 
 

- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 
pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione aperta” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- Visti gli artt. 183 del D.Lgs. 267/2000, nei quali vengono definite rispettivamente le 

modalità di  impegno delle spese; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del 

Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e 
gestione del personale, e s.m.i.; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 



 
2. Di impegnare la somma pari ad € 4.750,00 all’intervento codice 1040202 (ex conto 
2980) ad oggetto “Fornitura gratuita libri di testo”, del redigendo bilancio di previsione 
2014, per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primaria per l’anno 
scolastico 2014/2015 e per soddisfare le richieste di rimborso che perverranno dai Comuni 
limitrofi per gli alunni di Bardonecchia frequentanti le Scuole nei rispettivi territori. 
 
3. Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG 
ZB510E8D0E 
 
4. Di provvedere alla liquidazione delle fatture con successivi ed appositi provvedimenti. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 84 del  24 settembre 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


