Contributo fornitura libri di testo A.S. 2017-2018

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia O Originale O

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 17.05.2018

OGGETTO: Fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018: approvazione
avviso pubblico e relativi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di maggio ore 10,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è
proceduto ad una ulteriore ridéterrninazione della struttura amministrativa e ridefinizione del
funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. r. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con Decreti Dirigenziali della Regione Campania n. 29 del 14.09.2017 e n. 31 del 26.09.2017
è stato operato il riparto del fondo statale per l'anno 2017 per la fornitura totale o parziale dei libri di testo
per l'anno scolastico 2017-2018, assegnando al Comune di Grumo Nevano le seguenti somme:
- € 21.741,00 per la scuola dell'obbligo (P, 2 e 3 scuola secondaria di l grado e ia e 2 scuola
secondaria di 2° grado);
- € 3.718,00 per la scuola secondaria di 2° grado (3a , 4a e 5' classi);
per l'elargizione del contributo alle famiglie che rientrano nei limiti di reddito fino a E. 10.633,00;
Ritenuto con il presente atto di approvare l'allegato avviso pubblico e relativa modulistica per
procedere all'acquisizione delle istanze di sussidio, con la collaborazione dell'Istituzione Scolastica, come
prevista dalla circolare Regionale in materia, procedendo alla relativa previsione del capitolo di entrata e
uscita delle somme accreditate dalla Regione Campania onde consentire la relativa liquidazione agli aventi
diritto;
Tanto premesso:

DETERMINA
Di prendere atto dell'avvenuta ripartizione del fondo per il contributo per la fornitura del libri di testo (buoni
libro) per l'anno scolastico 2017-2018 da parte della Regione Campania con assegnazione al Comune di
Grumo Nevano le seguenti somme:
- € 21.741,00 per la scuola dell'obbligo (1, 2 e 3 scuola secondaria di 1° grado e l e 2 scuola
secondaria di 2° grado);
- € 3.718,00 per la scuola secondaria di 2° grado (3a, 4' e 5 classi);
Ai fini dell'impegno di spesa scaturente dalla, suddetta determina, si dà atto che la somma complessiva di
€ 25.459,00 viene impegnata al competente cap. 138 del PEG 2018 incorso di formazione residui reimputati.
Approvare l'allegato avviso pubblico e relativa modulistica per la richiesta del sussidio per l'anno scolastico
2017-208, che forma parte integrante del presente atto.
Provvedere agli ulteriori e successivi adempimenti con l'avvio della procedura di acquisizione delle istanze
secondo quanto indicato nell'avviso pubblico.
IL RESPONSAB1LfDEL SETTORE

dott. Jio,i7Jno

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma

