COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 8 del 26/01/2021
Registro di
settore n. 7
del 11/01/2021

Oggetto: Trasferimento somme in favore del comune di Ovodda per acquisto testi scuola
primaria in favore dei bambini residenti nel comune di Tiana e frequentanti nell’anno scolastico
2020/2021 la scuola primaria ad Ovodda.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATE:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma
6, D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma
6, D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie,
sancita dall’art. 156 del D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 è stata attribuita ai comuni dal D.P.R. n. 616/1977, artt.
42 e 45 e regolata dalla legge n. 31/1985, con successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le modifiche apportate apportate dalla Legge n. 16/2012 all’art. 15 della legge n. 31/1985 che
stabilisce che la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, sia a carico del comune di
residenza anagrafica;
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ATTESO inoltre che, per ogni classe della scuola primaria il M.I.U.R. ( Ministero Istruzione Università e
Ricerca) stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare, nonché il prezzo di copertina degli
stessi;
VISTA la nota del comune di Ovodda, prot. n. 2710 del 09/10/2020, con la quale si richiedeva a codesto
comune, il rimborso pari ad €. 218,41, relativo all’acquisto dei libri di testo per i bambini residenti nel
comune di Tiana, ma frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, la scuola primaria ad Ovodda;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 163 del 09/10/2020 con la quale si è
provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 218,41 a favore del comune di Ovodda per l’acquisto
dei libri di testo destinati ai bambini residenti nel comune di Tiana, ma frequentanti, nell’anno scolastico
2020/2021, la scuola primaria ad Ovodda;
RITENUTO pertanto di dover provvedere a trasferire la somma complessiva di €. 218,41 per le motivazioni
di cui all’oggetto;
DETERMINA
DI PROCEDERE al trasferimento della somma complessiva di €. 218,41 a favore del comune di Ovodda
per all’acquisto dei libri di testo destinati ai bambini residenti nel comune di Tiana, ma frequentanti,
nell’anno scolastico 2020/2021, la scuola primaria ad Ovodda;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 218,41 €. 218,41 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 03 PdC 1.03.01.01.002 Capitolo 2140 Imp. N. 350 “Fornitura gratuita libri di testo” del
predisponendo Bilancio 2021, su cui esiste sufficiente disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.
DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per
L’archiviazione nel fascicolo Determinazioni 2021

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

Pag. 2 di 4

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 12/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché 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, 26/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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