
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/08/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  03/08/2012                 

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 07/08/2012 al 22/08/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    542    DEL     02/07/2012 

DIRITTO  ALLO  STUDIO  L.R.26/01  -  FORNITURA  GRATUITA   O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER A/S. 2011/2012 - APPROVAZIONE 
ELENCHI ED  ACCERTAMENTO CONTRIBUTO  PROVINCIALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   615  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista  la  delibera di  Giunta  Regionale  Emilia  Romagna n.  12/2012  ad  oggetto 
“L.R.  26/01:  PIANO DI  RIPARTO TRA I  COMUNI DELLE RISORSE PER LA FORNITURA 
GRATUITA O  SEMIGRATUITA DEI  LIBRI  DI  TESTO  (L.  448/98  -  DPCM  320/99  -  DPCM 
226/00). A.S. 2011/2012”;

Vista,  la  comunicazione,  prot.  n.  1700/14.4.01/2  del  17/01/2012,  del 
Responsabile  di  P.O. Infanzia,  Istruzione e  Sport  della  Provincia  di  Rimini  Dott.ssa 
M.Teresa Mondaini, con la quale viene indicata la procedura per i comuni relativa alla 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012;

Dato  atto  che  le  domande  pervenute  sono  state  complessivamente  105  così 
suddivise: 
- n. 56 delle Scuole secondarie di 1 grado di cui 49 aventi diritto e 7 non accolte
- n. 49 delle Scuole secondarie di 2  grado di cui 47 accolte e 2 non accolte;

Visto che in data 03/04/2012, nei tempi previsti dalla circolare su richiamata, è 
stato inviato a mezzo fax  l'allegato “D”, con l'indicazione della spesa prevista pari a  E. 
17.090,40;

Vista,  inoltre,  la  comunicazione  del  responsabile  di  P.O.  della  Provincia  di 
Rimini Dott.ssa M.Teresa Mondaini, pervenuta in data 1/06/2012 prot. n.14555, con la 
quale   informa  che  con  determinazione  del  Responsabile  regionale  del  Servizio 
istruzione, n. 6815 del 22/5/2012, è stata assegnata alla Provincia  di Rimini la somma 
di Euro 294,776,56, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno 
scolastico 2011/2012, con copertura del fabbisogno complessivo del 70,95% circa delle 
somme richieste dai comuni.

Dato atto che al Comune di Cattolica viene assegnato un importo di E. 12.125,87, 
pari al 70,95% circa della richiesta avanzata;

Visto :
     - la Legge Regionale n. 26/2001;
     - il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;
     - lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A 

1) - di approvare gli elenchi, degli studenti delle Scuole Secondarie di primo e 
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secondo grado, depositati agli atti della presente determinazione con l'indicazione, per 
ogni avente diritto, del contributo assegnato aggiornato al 70,95% di quanto richiesto, 
per un totale complessivo di E. 12.125,87 ;

   2)  -  di  accertare  l'entrata  del  contributo di  E.  12.125,87  sul  cap.  240.002 del 
bilancio 2012 - codice siope 2302 – da incassare entro il 31/12/2012;

   3)  -  di  impegnare  la  somma di  E.  12.125,87 sul  cap.  2650.002 "Diritto  allo 
studio : L. R. 26/2001" del bilancio 2012 . - codice siope 1581 -;

4) - di emettere mandato di pagamento del contributo a favore dei beneficiari 
come indicato negli elenchi allegati per la cifra di E. 12.125,87, entro il 31/12/2012;

5)  -  di  stabilire  che  i  contributi  erogati  con  il  presente  atto  saranno  inseriti 
nell'Albo dei  Beneficiari  di  cui   alla  legge 07.08.1990,  n.  241 del  1999,  alla  legge 
15.03.1997,  n.  59  e  al  d.p.r.  n.  118/2000,  dando  atto  che  il   trattamento  delle 
informazioni sui dati personali è effettuato secondo i principi di tutela e riservatezza e 
dei diritti  dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei 
dati  personali",  approvato  con  D.L.gs.  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, nonché nel rispetto del regolamento comunale per il trattamento dei dati 
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 in data 21.12.2005/integrazione atto C.C. n. 78 
del 14.12.2006;

    6) - di  individuare nella persona dell'Istruttore Amministrativo Imola Irene la 
responsabile del procedimento di adempimento della presente determinazione.

7)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Pubblica Istruzione

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2650002 984 2012 12125,87

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

240002 301 2012 12125,87

Cattolica,  02/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  615  

Pratica  615  Determinazione Dirigenziale  n.  542 del  02/07/2012 pag. 4 di 4


