
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    249    DEL     11/04/2018 

DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 26/01: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA 
FORNITURA  GRATUITA  O  SEMI  GRATUITA  DI  LIBRI  DI  TESTO  A.S. 
2016/17.  AUTORIZZAZIONE  ALL'EROGAZIONE  DELL'IMPORTO 
PRECEDENTEMENTE NON RISCOSSO DA AVENTE DIRITTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 878 del 05/12/2016 avente 
ad oggetto: “L.R. 26/2001, art.  3: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.  
2016/2017 per studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Concessione dei contributi 
agli aventi diritto. Accertamento del contributo ministeriale ed assunzione dell'impegno di 
spesa”  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  elenchi  degli  aventi  diritto,  accertato  il  
contributo ministeriale ed impegnata la spesa da liquidarsi a favore dei beneficiari;

VISTA  in  merito  la  domanda  ID  n.  19339,  presentata  nell'anno  2016  tramite 
procedura on-line sul portale “ERGO SCUOLA”  da S.D. a favore del/della minore N.A. 
frequentante la Scuola Secondaria di I grado di Cattolica;

VISTO in merito l'elenco dei beneficiari aventi diritto approvato con la surrichiamata 
determinazione dirigenziale n. 878/2016, dal quale si evince che S.D. aveva diritto ad un 
contributo di Euro 129,00;

DATO ATTO che l'utente non ha ritirato il contributo assegnato presso la Tesoreria 
Comunale c/o Unicredit Banca – Filiale di Viale Bovio;

VISTA la propria nota raccomandata prot. n. 0010609 del 19/03/2018 con la quale si 
notificava all'avente diritto la mancata riscossione del contributo spettante;

VISTA la  successiva  comunicazione  prot.  n.  10894 del  20/03/2018 con la  quale 
l'utente S.D. chiedeva al Dirigente del Settore 3 di procederre all'erogazione del contributo 
spettante, a suo tempo erroneamente non riscosso;

RITENUTO  pertanto  opportuno  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  autorizzare 
l'Ufficio Ragioneria all'emissione del pagamento del contributo di Euro 129,00 a favore 
dell'utente S.D., i cui dati personali sono riassunti nel documento allegato A) alla presente 
determinazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare l'erogazione del contributo non riscosso per la  fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo per l' a.s. 2016/2017 a favore del Sig./Sig.ra S.D., i cui 
dati sono riportati nel documento allegato A) alla presente determinazione;

3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a procedere all'erogazione del contributo pari 
ad  Euro  129,00  al  richiedente  S.D.  a  favore  del  minore/della  minore  N.A. 
frequentante nell'a.s. 2016/17 la Scuola Secondaria di I grado di Cattolica, i cui dati 
sono riportati sempre nel documento allegato A) alla presente determinazione ;

4) - la spesa di Euro 129,00 farà carico sull'impegno di spesa n. 709 assunto sul cap. 
11.640.000  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  7.02.01.02.001  – 
(capitolo E. 1280.000 - Accertamento n. 169 – Codice SIOPE e Piano dei Conti 
Finanziario 9.02.01.02.001) – Bilancio 2018;

5) - di dare atto che l'importo del contributo di Euro 129,00 sarà ritirato presso la  
Tesoreria Comunale dal richiedente S.D. indicato nel documento allegato A) alla 
presente determinazione;

6) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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