
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 25 DEL  16 MARZO 2015 

OGGETTO: 
RIMBORSO COSTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/ 2015 AL COMUNE DI 
TORINO PER ALUNNI RESIDENTE NEL COMUNE DI BARDONECC HIA - 
LIQUIDAZIONE 
 

L’anno duemilaquindici addì  sedici del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Richiamata la propria determina n. 84 del 24 settembre 2014, con la quale è stata impegnata la 
somma di € 4.600,00 per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria per 
l’anno scolastico 2014/2015 di cui € 150,00 per soddisfare le richieste di rimborso che perverranno 
dai Comuni limitrofi per gli alunni residenti a Bardonecchia ma frequentati le loro scuole; 
 
- 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; 
 
-  Vista la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 192 del 21.4.1998; 
 
- Vista la nota prot.n.0003013 del 03/03/2015, presentata dal Comune di Torino, relativo alla 
richiesta di rimborso costo libri di testo anno scolastico 2014/2015 per due alunni della scuola 
primaria residente nel nostro comune, per un importo pari ad € 61,50; 
 
- Richiamata la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, art. 31 comma 2 la quale prevede 
che i comuni di residenza, salvo che intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il 
comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi 
della scuola primaria, ai sensi dell' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado); 
 
- Non avendo il Comune di Bardonecchia sottoscritto alcuna convenzione, si ritiene pertanto 
necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di spesa; 

 
- 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 Città di Torino (cod. 4316) con accredito presso la Tesoreria 

Unica a favore del Comune di Torino IBAN IT24A0100003245114300061212 – Banca d’Italia 
indicando nella causale “Rimborso cedole librarie a.s. 2014/2015, per il  rimborso costo libri di 
testo anno scolastico 2014/2015 per due alunni della scuola primaria residenti nel nostro 
comune, l’importo pari ad € 61,50 imputando la spesa sull’intervento n. codice 1040202 (ex conto 
n. 2980), giusto impegno n. 876 del 26/09/2014, gestione residui 2014. 

 
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  
 

 
 


