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CITTÀ DI ROSARNO 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 
 

 
 
 
 

  

  

 

I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 

N° 163 R.G. 

 

DEL 30/03/2020 

 

 

 

OGGETTO:  Art. 27 della Legge n. 448/1998 e art. 1, comma  258 della Legge 

n. 208/2015 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 

anno scolastico 2019/2020 - Liquidazione somme 
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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno  2020, il giorno trenta del mese di marzo 

 

Premesso che, con determinazione n. 901 del 20/12/2019: 

 si dava atto del contributo concesso dalla Regione Calabria  al Comune di Rosarno, pari ad € 56.031,66, a 

seguito del riparto del contributo ministeriale (art. 27 della Legge n. 448/1998 e art. 1, comma  258 della Legge n. 

208/2015) per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo 

secondaria di I grado e per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico della scuola superiore, per l’anno scolastico  

per a.s. 2019/2020, comunicato con nota prot. n. 390174/SIAR del 12/11/2019 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 

21/11/2019 n. 22319; 

 si accertava, ai sensi dell’articolo 179 del TUEL e del punto 3 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la 

somma di cui al punto precedente; · 

  si impegnava, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del TUEL, la spesa di euro 56.031,66; 

Dato atto: 

1. che è stato pubblicato apposito avviso all’albo pretorio on-line del Comune e contestualmente inviato alle scuole al 

fine di garantire la massima informazione e pubblicità tra i potenziali interessati, alunni e rispettive famiglie, per la 

presentazione delle istanze di ammissione al contributo; 

2. che è stata data apposita comunicazione alle scuole cittadine invitandole a quanto di competenza, a raccogliere le 

istanze degli interessati, complete della documentazione di rito (certificazione ISEE, ecc.),  redigendo gli elenchi 

delle domande ai fini della successiva erogazione del contributo; 

Viste le note con le quali i Dirigenti degli Istituti Scolastici della Città, attenendosi alle comunicazioni ricevute, 

trasmettevano le domande corredate dalla documentazione necessaria (copia modello ISEE, documento di identità, ecc.) 

di ammissione al contributo di che trattasi, redatte dai genitori ed esercitanti la potestà sugli alunni iscritti 

rispettivamente alla 1ª, 2ª e 3ª classe della Scuola Secondaria di primo grado ( Scuola Media) per l’Istituto Comprensivo 

“Scopelliti-Green”, nonché della 1ª e 2ª classe del Liceo Scientifico e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura, 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R.Piria”, per tutte le sezioni attivate; 

Dato atto che sono stati predisposti appositi prospetti nominativi – all. A, all. B e all. C- che si allegano alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale  

Visti il Decreti Miur n. 43 del 10 maggio 2012 e n. 781 del 27/09/2013 (note ministeriali n. 4586 del 15/03/2019 - n. 

2581 del 09/04/2014) con i quali vengono fissati i limiti massimi si spesa per l’acquisto dei libri di testo per i singoli 

istituti e le varie classi, e ritenuto di dover erogare ad ogni singolo richiedente un contributo proporzionale a tale spesa 

massima prevista, tenuto conto delle somme disponibili ed in relazione al numero delle domande ammesse al contributo 

per ogni singolo intervento;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma spettante ad ogni singolo richiedente con gli 

importi risultanti dai seguenti prospetti: 

SCUOLA MEDIA 

Classi N° Aventi diritto Importo per alunno Importo Totale 

Classi  I N. 69 € 220,50 € 15.214,50 

Classi  II N. 54 € 89,35 €   4.824,90 

Classi  III N. 80 € 99,35 €   7.948,00 

Totale N. 203  € 27.987,40 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Classi   N. Aventi diritto Importo per alunno  Importo Totale 

Classi  I N. 7 € 320,00 € 2.240,00 

Classi  II N. 6 € 223,00 € 1.338,00 

Totale N. 13  € 3.578,00 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA 

Classi N. Aventi diritto Importo per alunno  
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Classi  I N. 7 € 274,00 € 1.918,00 

Classi  II N. 3 € 163,00 € 489,00 

Totale N. 10  € 2.407,00 

Richiamata la determina n° 901 del 20/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme necessarie; 

Visti: 

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento all’art. 184; 

- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 

- il d.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

-  la legge n. 241/1990; 

Richiamati: 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2019/2021 presentato al Consiglio dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 46 del 30/03/2019, esecutiva; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2019, esecutiva, con la quale si è stabilito di Approvare il 

Bilancio di Previsione 2019/2021 con i relativi allegati; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si 

è stabilito di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022, presentato al 

Consiglio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 15/07/2019, esecutiva; 

- la delibera n. 80 del 17/06/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019 ed il Piano della Performance per il triennio 2019/2021; e la delibera 

della Giunta Comunale n. 129 del 27/09/2019 con la quale, da ultimo, si è stabilito di variare il PEG; 

- la delibera n. 02 del 08/01/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio finanziario 2020; 

- il Decreto Sindacale n. 61 del 31/12/2019, con il quale è stata attribuita  la responsabilità della I Unità 

Organizzativa Complessa al dott. Domenico Martino; 

DETERMINA 

1. Di assegnare e liquidare, per quanto espresso in narrativa, il contributo per l’acquisto di libri di testo, ai sensi 

dell’art. 27 della L. n° 448/98, a favore dei genitori ed esercenti la potestà sugli alunni iscritti e frequentanti nell’anno 

scolastico 2019/2020 le scuole cittadine, in conformità ai prospetti allegati, parti integranti della presente 

determinazione, e per come di seguito stabilito: 

SCUOLA MEDIA 

Classi N° Aventi diritto Importo per alunno Importo Totale 

Classi  I N. 69 € 220,50 € 15.214,50 

Classi  II N. 54 € 89,35 €   4.824,90 

Classi  III N. 80 € 99,35 €   7.948,00 

Totale N. 203  € 27.987,40 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Classi   N. Aventi diritto Importo per alunno  Importo Totale 

Classi  I N. 7 € 320,00 € 2.240,00 

Classi  II N. 6 € 223,00 € 1.338,00 

Totale N. 13  € 3.578,00 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA 

Classi N. Aventi diritto Importo per alunno  

Classi  I N. 7 € 274,00 € 1.918,00 

Classi  II N. 3 € 163,00 € 489,00 

Totale N. 10  € 2.407,00 

 

2. Di liquidare a favore dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” la somma complessiva di € 13.140,66 per la 

fornitura dei libri di testo destinati agli alunni delle scuole superiori frequentati le classi III, IV e V; 

3. Di far fronte alla spesa di € 47.113,06 con i fondi previsti alla Missione 04, programma 02,  titolo 1 al cap. 

1380 dei RR.PP. 2019 e retro, dando atto che detta somma è stata impegnata con determinazione n° 901 del 20/12/2020. 

Imp. n° 4230/2019; 
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4. Di dare atto che trattasi di contributi concessi in attuazione dell’art. 27 della legge n° 448/1998, con fondi 

Statali trasferiti al Comune. 

Il presente provvedimento viene rimesso al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto   Domenico  Martino 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.163  DEL 30/03/2020 

Il/La sottoscritto/a   Domenico  Martino in qualità di responsabile della I UOC - Area Amministrativa del Comune di 
Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della I UOC - Area 
Amministrativa del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto   Domenico  Martino 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.163  DEL 30/03/2020 
 
 

II UOC - SERVIZI FINANZIARI 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998 E ART. 1, COMMA  258 DELLA 

LEGGE N. 208/2015 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 
LIQUIDAZIONE SOMME. (ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000) 
 
IL PRESENTE ATTO È: ESECUTIVO 
 

IMPEGNO N.  
 
 

 IL RESPONSABILE 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 


