
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 33
Num.  Sett .20
Data 06/02/2019

Oggetto:  CIG: Z472704112 - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA 
DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E 
FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL 
TERRITORIO.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI:
- il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 06  del 14.02.2018 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
14.02.2018 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e succ. modif. ed integr.;

- il decreto sindacale 31/12/2018, n. 12, relativo alla nomina del Segretario Comunale  in 
qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa area amministrativa, sociale, 
polizia locale (solo parte amministrativa) e in caso di assenza nella persona del Sindaco;

VISTI:
-  l'art. 12 del DPR. 24/7/1977 n. 616, che fra le funzioni trasferite in materia di assistenza 

scolastica comprende anche l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola 
Primaria;

-  l'art. 45 del citato DPR 616 attribuisce le funzioni amministrative indicate all'art.42 ai 
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla L. R. ;

- La Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 “Legge di semplificazione 2016” che prevede 
all'art. 4 che i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni 
della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema delle cedola 
libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse;

CONSIDERATO:
- l'obbligo, da parte del Comune, di provvedere alla fornitura dei libri di testo agli alunni della 
scuola primaria; 



- che è facoltà dei genitori recarsi presso le Cartolerie del luogo o altrove per la fornitura di detti 
testi;

VISTO l'art. 156, comma 1, del D.Lgs 297 del 16.04.1994, dalla L.R. n. 19/2007, dalla L.R. 26 
Maggio 2016, n. 14  art. 4 comma1, dal D.Lgs. 63 del 13.04.2017, dalla L.R. 26 maggio 2017, n. 
15  Legge di semplificazione 2017 (che ha abrogato la L.R. 31/80), nonché dalle indicazioni del 
Presidente Istruzione di Anci Lombardia (circolare n. 199/18): “in attesa di disposizioni regionali, 
nel caso di avvio di servizi di cui usufruiscono alunni non residenti, si propone di seguire la 
logica già utilizzata per i libri di testo, cioè di porre a carico del Comune di residenza 
dell'alunno le eventuali spese sostenute dal Comune ospitante”;

RILEVATO inoltre che vi sono alunni residenti nel Comune di Dovera i quali frequentano scuole  
situate nei comuni  limitrofi  per il quale il medesimo Comune provvede  al pagamento delle 
spese per l'acquisto dei libri; 

VISTA la seguente richiesta di rimborso:

- Cartolibreria “Piccoli Tesori” di Mariana De Jesus  Cecere con sede in Lodi via Legnano n. 
6  Partita Iva: 09881280961 - in data  04.02.2019   con la quale chiede il rimborso della 
spesa sostenuta per il costo dei libri di testo per alunno residenti a Dovera, come 
previsto dalla circolare n 199/18 di Anci Lombardia (criterio di residenzialità del 
beneficiario) per una spesa pari a €. 98,00 per fornitura libri a.s. 2018/2019.

VERIFICATA la residenza dell'alunno;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra; 

VISTI gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera “d”, e 109, comma 2, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, che assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di gestione 
finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 7/12/2018, con cui i termini per l'approvazione 
del bilancio finanziario 2019/2021 vengono prorogati al 28/02/2019;

Dato atto che è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018 supp. Ordinario n. 62 - la Legge 
del 30.12.2018 n. 145 - che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è 
necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato 
dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014, per cui si ritiene di riportarne integralmente 
il contenuto in ragione del cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in 
questo periodo: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero 
dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di 



approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la 
Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare 
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.”;
Dato, altresì atto che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che: “Nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizio precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) Tassativamente regolate dalla Legge;
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, nel corso dell'esercizio provvisorio sono 
consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle 
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli 
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese 
correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento 
delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai 
sensi dell'art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di assumere impegno di spesa come segue:
 

- A favore della Cartolibreria “Piccoli Tesori” di Mariana De Jesus  Cecere con sede in Lodi 
via Legnano n. 6  Partita Iva: 09881280961 per il rimborso della spesa sostenuta per il 
costo dei libri di testo per alunno residente a Dovera, come previsto dalla circolare n 
199/18 di Anci Lombardia (criterio di residenzialità del beneficiario) per una spesa pari a 
€. 98,00 per fornitura libri a.s. 2018/2019.  CIG: Z472704112.



2. Di imputare la spesa complessiva di cui al punto 1),  di € 98,00 sulla missione/programma n. 
04.07-1.03 (598.00)  del redigendo bilancio anno 2019;

3.  Di effettuare il versamento totale di € 98,00 della causale “Rimborso libri di testo a.s. 
2018/2019”, intestato alle cartoleria   di cui al punto 1) del presente atto; 

4. Di dare atto che: 
 la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3 

 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Di disporre che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019

6.  Che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

7.   Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

Dovera,  06/02/2019 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 06/02/2019 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


