
CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IN -  

                                                       F.to  Il Responsabile 

                                                                 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
              
 

OGGETTO:  Istruzione Pubblica – L. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o      

semigratuita libri di testo a.s. 2014/2015 . Assegnazione contributi.  Impegno di spesa €  37.986,05.=  

            

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°     44    del  28/01/2016    

 

Il Dirigente  

 (Dott.ssa. FATONE Angelina) 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 6 del 11/01/2016 all’oggetto: “L. 448/98 art. 27 e D.P.C.M. 

320/99 Criteri per l’assegnazione contributo libri di testo a.s. 2013/2014” con la quale sono stati fissati i 

criteri per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei testi scolastici per studenti 

delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha effettuato l’istruttoria di 274 domande relative al rimborso libri di 

testo a.s. 2014/2015 e ha accertato la regolarità della documentazione presentata; 

 

PRESO ATTO che la somma da trasferire alle famiglie per libri di testo a.s 2014/2015 è pari a Euro 

37.986,05.=, come da elenco; 

 

VISTO/A: 

- la legge n. 448 del 23.12.1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, ed in 

particolare l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita totale o parziale e in comodato dei libri di testo per gli 

alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti richiesti; 

 

- il D.P.C.M. n. 320/1999 – “ Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della Legge 

23/12/1998, n. 448 sulla fornitura gratuita e semigratuita  dei libri di testo”, come modificato ed integrato 

dai successivi D.P.C.M. n. 226 del 4/07/2000 e D.P.C.M. n. 211 del 6/04/2006, con il quale vengono 

individuate le categorie degli aventi diritto e le somme di spettanza di ogni singola Regione; 
 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 33 – 2400 del 9/11/2015, con la quale è stato approvato il 

piano di riparto regionale dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo per gli studenti della scuola 

dell’obbligo, della scuola secondaria di secondo grado e per gli studenti che svolgono attività di 

formazione iniziale, finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione, ex d.lgs.76/2005 da destinare ai 

comuni sede di autonomia scolastica. 

 



 

- la deliberazione della Giunta Regionale sopraindicata, con la quale si stabilisce che il prezzo medio della 

dotazione libraria a.s. 2014/2015, per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, è quello 

stabilito dal ministero della Pubblica Istruzione con Decreto n. 43 dell’11/05/2012; 

 

 RITENUTO necessario procedere all’impegno della somma di Euro 37.986,05.=, relativa a  fondi statali 

previsti dal piano di riparto regionale con D.G.R. n. 33-561 del 10/11/2014, al fine di provvedere ad 

assegnare gli stessi alle famiglie degli studenti frequentanti i vari istituti; 

 

DATO ATTO che la somma trova copertura sul capitolo 104040723090 Bilancio 2016 – C.G.U: 1581; 

 

DICHIARA: 

- che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto beni e servizi; 

- che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 

136 del 13/08/2010; 

 

VISTO: 

- il D. Lgs. 267/2000 art. 107; 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

 

             

 

DETERMINA   

 

1. di impegnare la somma di Euro 37.986,05.= relativo ai contributi regionali da trasferire alle 

famiglie per le spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° 

grado e percorsi sperimentali a.s. 2014/2015; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 104040723090 Bilancio 2016 – C.G.U: 1581; 

3. di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.. 

 

 

 

 

IMP. 905/2016 DEL 04/02/2016 

                                                                                                                                 

 

Biella, 28/01/2016 

                  F.to Il Dirigente  

         (Dott.ssa FATONE Angelina)                         

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

                    F.to       Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                   (Dott. MELUZZI Doriano)  

 Biella, 04/02/2016  


