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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 375 

 
in data  30/12/2020 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO 
DI SPESA 2020 

  
 
 
    IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
     SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 
 Premesso che: 
- che la legge 448/1998 (art.27) e la D.G.R. n. 1119/2020 hanno previsto e disciplinato un contributo 

a favore delle famiglie degli alunni delle scuole dell' obbligo e secondarie di secondo grado per 
l'acquisto di libri di testo;  

- che le famiglie beneficiarie sono quelle che hanno un  ISEE 2020 uguale o inferiore a Euro 
18.000,00: 

         
  Dato atto che nel periodo indicato dalla normativa nonché dal 01/10/2020 al 30/10/2020 si è 

provveduto alla raccolta delle domande di contributo da parte dei cittadini residenti e al successivo 
invio alla Regione Veneto per il pino di riparto delle risorse economiche; 

 
  Considerato che con Decreto n. 1169 del 30/11/2020 la Regione Veneto ha provveduto a 

comunicare il Piano Regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni assegnando al Comune di 
San Polo di Piave la somma di  Euro 8.986,79 a fronte di n. 53 domande accolte; 

   
 Dato atto che al Bilancio di Previsione 2020 risulta una disponibilità di Euro 8.493,53 a fronte 
dell’assegnazione di Euro 8.986,79; 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n.  45 del 27/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 – Approvazione”; 

- C.C. n. 46 del 27.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed avente oggetto: “Bilancio di 
Previsione per il triennio 2020-2022 – Esame ed approvazione”; 

- G.C. n. 143 in data 31.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato 
il P.E.G. 2020-2022 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di 
entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area 
Amministrativa/Finanziaria, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico 
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
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 Vista la scheda trasparenza n. 278/2020 "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

sono qui richiamate; 
2) di dare atto che la somma totale assegnata è di Euro 8.986,79 a fronte di una disponibilità a 

Bilancio di Previsione 2020 di Euro 8.493,53; 
3) di imputare pertanto la somma di Euro 8.493,53 alla miss. 04, progr. 07, tit. 1,macro 04 – capitolo 

n. 2366 “Contributo libri di testo”; 
4)   di dare atto che la somma di Euro 493,26 confluirà nell’avanzo di amministrazione parte vincolata 

da applicare al successivo esercizio per l’assegnazione ai rispettivi beneficiari; 
5) Di dare atto che la liquidazione del contributo ai beneficiari verrà fatta a seguito della riscossione 

delle somme da parte della Regione Veneto. 
 
 

        IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRATIVA 
         SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
                             Montagner Lionella 

 
 
   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Lì, 30/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
 
 

 


