
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 17 DEL  09 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: 
LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27 - FORNITURA GRATUIT A PARZIALE O TOTALE 
DEI LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMO NTE - RESTITUZIONE 
ECONOMIE 
 

L’anno duemilaquindici addì  nove del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Richiamate le seguenti determine: 

� n. 90 del 18 dicembre 2009, con la quale si è provveduto ad accertare ed impegnare 
il contributo della Regione Piemonte per la fornitura gratuita parziale o totale dei 
libri di testo anno scolastico 2009/2010 ai sensi della L. 448/1998 art. 27 e 
D.P.C.M. 320/1999, pari ad € 2.990,00 e contestualmente a liquidare agli aventi 
diritto la somma complessiva di € 2.870,00; 

� n. 103 del 31 dicembre 2010, con la quale si è provveduto ad accertare ed 
impegnare il contributo della Regione Piemonte per la fornitura gratuita parziale o 
totale dei libri di testo anno scolastico 2010/2011 ai sensi della L. 448/1998 art. 27 
e D.P.C.M. 320/1999, pari ad € 1.325,00; 

� n. 36 del 15 novembre 2012, con la quale si è provveduto a liquidare agli aventi 
diritto per l’anno scolastico 2010/2011, la somma complessiva di € 1.005,00 e 
contestualmente accertare ed impegnare il contributo della Regione Piemonte per 
la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo anno scolastico 2011/2012 ai 
sensi della L. 448/1998 art. 27 e D.P.C.M. 320/1999, pari ad € 425,00 e per l’anno 
scolastico 2012/2013 pari ad € 240,00, liquidando € 105,00 agli aventi diritto per 
l’anno scolastico 2011/2012; 

� n. 116 del 31 dicembre 2013, con la quale si è provveduto ad accertare ed 
impegnare il contributo della Regione Piemonte per la fornitura gratuita parziale o 
totale dei libri di testo anno scolastico 2013/2014 ai sensi della L. 448/1998 art. 27 
e D.P.C.M. 320/1999, pari ad € 650,00; 

 
- Vista la Legge n. 448/98, art. 27 e D.P.C.M. n. 320/99 – Legge n. 488/99 artt. 53 e 70 e D.P.C.M. 
n. 226/2000,  in merito alla fornitura gratuita libri di testo scolastici; 
 
-  Richiamata la nota della Regione Piemonte Settore Istruzione del 23.12.2014 prot. 2669 
pervenuta al protocollo comunale il 29.12.2014 prot. n. 0000045/2015 con la quale venivano 
inviate delle comunicazioni operative sui contributi stanziati per la fornitura gratuita parziale o totale 
dei libri di testo, ricordando che occorre comunicare o confermare le economie relative agli anni 
scolastici precedenti al 2013/2014, dando la possibilità di utilizzare tali cifre, per lo stesso 
beneficio, nel successivo anno scolastico previa segnalazione a istruzione@regione.piemonte.it; 
 
- Accertato che, dagli atti in possesso di questo ufficio, risultano le seguenti economie: 



o Anno 2009 - € 120,00  
o Anno 2010 - € 320,00 
o Anno 2012 - € 560,00 

 
- Verificato che sono due anni che non ci viene richiesto alcun rimborso sui libri di testo, in quanto 
sede di un solo Istituto Superiore che utilizza libri completamente in formato digitale; 
 
- Sentita a tal proposito la Regione Piemonte che, in accordo con l’ufficio scrivente,  opta di 
procedere con la restituzione delle somme avanzante alla Banca Tesoriera della Regione 
Piemonte – Unicredit Banca – Via Garibaldi n. 2 – 10122 Torino indicando nella causale del 
versamento “Legge n. 448/1998 – restituzione libri di testo anni 2009 – 2010 e 2012”; 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 

- 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 s.m.e i.; 

 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 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 
 

DETERMINA 
 
Per le finalità e motivazioni indicate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 

 
1) Di liquidare a favore della Regione Piemonte Banca Tesoriera – Unicredit Banca – Via 

Garibaldi n. 2 – 10122 Torino  codice IBAN IT94V0200801044000040777516 (cod. 4274), per il  
rimborso dei contributi concessi ma non assegnati dei libri di testo anno scolastico 2009/2010 – 
2010/2011 – 2011/2012 e 2012/2013, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, imputando 
la spesa sull’intervento n. codice 1040305 (ex conto 3030), gestione residui 2012/2013 del 
redigendo bilancio 2015. 

 
2) Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

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  
 

 
 


