
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Considerato che l'art. 156, comma 1 del Decreto Legislativo 297/94 prevede l'obbligo per le 

amministrazioni comunali di fornire libri di testo per le Scuole Elementari;

Visti gli elenchi presentati dalla Direzione Didattica, Istituto Comprensivo e Istituto Maestre Pie 

dell'Addolorata, dai quali si evince il fabbisogno dei libri di testo per il nuovo anno scolastico, tenendo conto 

delle modifiche apportate dalla Riforma Moratti che introduce l'insegnamento della lingua straniera anche per i 

bambini della I e II elementare;



Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A

1) - di impegnare l'importo di E. 21.988,97 per l'acquisto di libri di testo per le scuole elementari, a.s. 

2003/04;

2) - di far gravare la spesa di E. 21.988,97 come segue:

- quanto a E. 17.794,00 sul cap. 2300.02 "Contributi alle famiglie 

  per acquisto libri di testo" del bilancio 2003 - impegno n. 1304 -;

- quanto a E.  4.194,97 sul cap. 2300.02 "Contributi alle famiglie 

  per acquisto libri di testo" del bilancio 2004, che avrà la 

  necessaria disponibilità;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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