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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA  la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1085/2012 ad 
oggetto” L.R. 26/01: Piano di Riparto tra i Comuni delle Risorse per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo a.s. 2012/2013 (L. 448/98 - DPCM 320/99 - DPCM 226/00).

RICHIAMATA la circolare della Provincia di Rimini datata 06/09/2012 prot. n. 
37475/14.4.01/6, con la quale veniva indicata la procedura a cui i comuni della Provincia di 
Rimini dovevano attenersi per l'erogazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di  
testo per l'anno scolastico 2012/2013;

VISTO che, con determina dirigenziale  N. 253 del 17/04/2013  ad oggetto: 
“DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/01 - FORNITURA GRATUITA  O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER A/S. 2012/2013 - APPROVAZIONE 
ELENCHI ED  ACCERTAMENTO CONTRIBUTO  PROVINCIALE “sono stati 
accertati i contributi per la  fornitura gratuita  o semigratuita dei libri di testo per a/s. 
2012/2013;

DATO  ATTO  che,   l'ufficio  ragioneria,  con  mail  del   13   febbraio  2014  ha 
trasmesso all'ufficio Personale Diritto allo studio i nominativi e le somme relative agli utenti 
che non hanno riscosso il contributo e per cui la Tesoreria ha reintroitato le somme;

VISTO che l'ufficio “Diritto allo studio” della Pubblica Istruzione ha costatato la 
irreperibilità degli utenti sotto descritti :
1- AMBROGGIO PASQUALE avente diritto alla somma di  € 174,72 +  € 75,20  
2 -WYLEGALA ROBERT  avente diritto alla somma di  € 70,22 -
 per un totale complessivo di  €  320,14;

DATO ATTO che la Provincia di Rimini è l'  Ente che eroga i contributi per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e alla quale vanno comunicate le eventuali  
economie;

VISTI :
     - 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 
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1) di restituire, per quanto specificato in narrativa,  alla Provincia di Rimini, la somma 
di  € 320,14 per contributi non riscossi dagli aventi diritto;

2)  di impegnare la somma di € 320,14 sul cap. 2650008 “ restituzione contributi non 
riscossi o erroneamente erogati per la fruizione di servizi scolastici” del bilancio 
2014 - codice siope 1511 -; 

3) di  accertare  la  somma  di  €  320,14  sul   cap.  700007  “  rimborsi  e  recuperi  di  
contributi  per  il  pagamento  di  rette  e/o  servizi  scolastici”  del  bilancio  2014  – 
codice siope n. 3516 

4) di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della 
Provincia di Rimini  per la somma complessiva di € 320,14 relativa all'erogazione 
contributi dell'anno scolastico 2012/2013 ;

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

6) di inviare copia della presente determinazione alla Provincia di Rimini 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO BILANCIO

SETTORE 03

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/05/2014 
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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