ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 2367 del 10/12/2018
( Bozza n . 2359 del 03/12/2018 )
Accertamento contributo statale per "Buono Libri e Strumenti didattici alternativi" 2018/19
e contestuale impegno a favore dei beneficiari
Importo: € 5.445,00
Oggetto:

Servizi Educativi, politiche giovanili e
biblioteca
Responsabile: dott. Renata Enzo

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che con DGR n. 1035 del 17/07/2018 della Regione Veneto è stato approvato il bando per la
concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi" per l'Anno scolasticoformativo 2018-2019, Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1117 del 26/11/2018 del Direttore Della Direzione Formazione E Istruzione
della Regione Veneto con il quale è stato approvato il Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni
per la concessione del contributo "Buono-Libri", dell'anno 2018-2019, e visto l’allegato “A” nel quale è indicata
la somma complessiva di € 5.445,00 assegnata al Comune di Cavallino Treporti;
Accertato che sono state presentate n. 25 domande, depositate presso l’ufficio Scuola del comune, quale
contributo regionale per buono-libri per l’anno scolastico 2018/19, trasmesse alla Regione Veneto entro i termini
previsti e sono state tutte accolte;
Ritenuto di accertare l’importo complessivo di € 5.445,00 e di impegnare suddetto importo a favore dei
richiedenti che hanno presentato regolare domanda, secondo la tabella depositata presso l’ufficio scuola e come
specificato nel dispositivo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo la sottoscritta Responsabile del Servizio autorizzata alla adozione dei pareri ex art. 49 del
TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
Vista la determinazione del Responsabile dell’area Economico Finanziaria n. 2313 del 29/12/2017 con la quale
è stata assegnata la responsabilità dei Servizi Educativi, Politiche Giovanili, Biblioteca alla sottoscritta dott.ssa
Renata Enzo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 23/12/2017 avente per oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014 di integrazione del D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap. 715/0
denominato “CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO” del Bilancio 2018;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 4255/8 denominato “RIMBORSI A PRIVATI
PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE L.448/99” del bilancio di previsione 2018, sufficientemente capiente;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e
passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse sono esigibili;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1. Di accertare l’importo complessivo di € 5.445,00 per i beneficiari del contributo “Buono Libri e
Strumenti didattici alternativi" per l’anno scolastico-formativo 2018-2019, come risultante dall’allegato
“A” del Decreto Dirigenziale n. 1117 del 26/11/2018 del Direttore Della Direzione Formazione E
Istruzione della Regione Veneto;
2. Di impegnare la somma di € 5.445,00 a favore dei beneficiari del contributo “Buono Libri e Strumenti
didattici alternativi" per l’anno scolastico-formativo 2018-2019, secondo la tabella depositata presso
l’ufficio scuola e che sarà trasmessa separatamente al Servizio Ragioneria;
3. di accertare, le somme di seguito indicate:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA A)
2
101
Titolo
Tipologia
Piano dei conti finanziario
715

Cap./Art.

Descrizione

Liv. I

Liv. II

Liv. III

Liv. IV

Liv. V

2

1

1

2

1

CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO
non presente

CUP
Debitore

643 - REGIONE DEL VENETO

Causale

contributo “Buono Libri e Strumenti didattici alternativi" per l’anno scolastico-formativo
2018-2019

Vincoli

Non presenti
Importo

Acc.n./Prenot.

5.445,00

4) di imputare l’entra complessiva di € 5.445,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA CREDITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2018

E.2.01.01.02.01

715

5.445,00

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA B)
Missione

4

Programma

2

Titolo

1

Macroagg. 4

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

4

2

1

999

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

4255/8

Descrizione capitolo

RIMBORSI A PRIVATI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE L.448/99
CIG

Creditore

non presente

CUP

vari utenti (vedi tabella trasmessa dall’Ufficio Scuola)

non presente

contributo “Buono Libri e Strumenti didattici alternativi" per l’anno scolastico-formativo
2018-2019

Causale

entrate regionali vincolate

Modalità
finan.
Imp./Prenot.

Importo

€ 5.445,00

5. di imputare la spesa complessiva di €. 5.445,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio

PdC finanziaio

2018

U.1.4.2.1.999

Cap/art.
4255/8

Importo
5.445,00

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
Importo
28/02/2019

5.445,00

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che la responsabile del procedimento è la
sottoscritta dott.sa Renata Enzo;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Cavallino Treporti, 10/12/2018

Il Responsabile
dott. Renata Enzo

