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N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

238 
 

 
02/12/2016  

  

Impegno somme diritto allo studio.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

ATTESO che a tutela del diritto allo studio è prevista per legge la fornitura gratuita dei libri 

di testo a favore dei bambini frequentanti la scuola primaria; 

 

VISTE LE RICHIESTE: 

- Dell’Istituto Comprensivo di Tonara, prot. n. 1501 del 17/06/2016, con la quale si 

richiedeva a codesto comune la fornitura dei testi in Braille per una allieva della scuola 

primaria, il cui costo complessivo è pari ad €. 3.124,06 

- Del comune di Ovodda, prot. n. 2478 del 05/10/2016, con la quale si richiedeva al 

comune di Tiana il rimborso pari ad €. 373,00, relativo all’acquisto dei libri di testo per 

i bambini residenti nel comune di Tiana, ma frequentanti, nell’anno scolastico 

2015/2016, la scuola primaria ad Ovodda;   

 

ATTESO tali richieste necessitano di essere soddisfatte; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 3.497,06 

come di seguito riportato: 

- €. 3.124,06 a favore dell’Istituto Comprensivo di Tonara, per la fornitura dei testi in 

Braille, in favore di un allieva frequentante la scuola primaria, 

- €. 373,00 a favore del comune di Ovodda per all’acquisto dei libri di testo per i bambini 

residenti nel comune di Tiana, ma frequentanti, nell’anno scolastico 2015/2016, la 

scuola primaria ad Ovodda; 

 

DI PROVVEDERE con successivo atto, al trasferimento delle somme, di cui alla ripartizione 

sopra specificata; 

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in 

calce alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 



VISTO il bilancio in corso; 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 3.497,06 come di seguito riportato: 

- €. 3.124,06 a favore dell’Istituto Comprensivo di Tonara, per la fornitura dei testi in 

Braille, in favore di un allieva frequentante la scuola primaria, 

- €. 373,00 a favore del comune di Ovodda per all’acquisto dei libri di testo per i bambini 

residenti nel comune di Tiana, ma frequentanti, nell’anno scolastico 2015/2016, la 

scuola primaria ad Ovodda; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.497,06 come segue: Codice di Bilancio 04.02.1.04 

cap.2210_341 per €. 3.124,06; codice di Bilancio 04.02.1.04 cap.2210_342 per € 373,00 del 

bilancio 2016. 

 

DI PROVVEDERE con successivo atto, al trasferimento delle somme, di cui alla ripartizione 

sopra specificata; 

 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio finanziario, per gli adempimenti di 

competenza. 

                                                                  

 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 01/12/2016  Zucca Francesco  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 02/12/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2016  
  
Tiana, 06/12/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


