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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

N°  121        del    14/03/2017  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

  

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/02/2017 all’oggetto: “L. 448/1998 art. 27 e 

D.P.C.M. 320/1999 - Criteri per l’assegnazione contributo libri di testo a.s. 2015/2016” 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; 

- con determinazione di impegno nr. 109 del 02/03/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa di 

Euro 36.225,81.= relativa ai fondi statali previsti dal piano di riparto regionale con D.G.R n. 33 - 

2400 del 9/11/2015, al fine di provvedere ad assegnare gli stessi alle famiglie degli studenti dei 

vari istituti, come specificato nell’elenco allegato alla stessa; 

 

Preso atto che sono pervenute all’Ufficio Istruzione, da parte delle famiglie interessate, nr. 268 richieste di 

contributo di rimborso spese relative all’acquisto di libri di testo a.s. 2015/2016; 

 

Rilevato che l’Ufficio Istruzione ha gestito l’istruttoria relativa alle pratiche sopra indicate; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma di Euro 33.876,59.= a favore delle famiglie 

degli studenti aventi diritto al contributo; 

 

 

 

 

 

 



si attesta: 

 

- che l’oggetto della presente liquidazione 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 liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 136 

del 13.08.2010; 

- che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 

n. 33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di Euro 33.876,59.= a favore delle famiglie degli 

studenti che hanno fatto richiesta del contributo libri di testo a.s. 2015/2016; 

 

 

 

 

Visto: 

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

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 06/02/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2017/2019; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

             

 

DETERMINA   

 

- di liquidare e ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate,  la somma di Euro 33.876,59.=, (capitolo 104040723090 Bilancio 2017 – 

C.C.: 0281 – Codice SIOPE: 1.40.02.05.999), da trasferire in favore delle famiglie degli studenti 

delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e percorsi sperimentali per l’acquisto dei libri di testo a.s. 

2015/2016 (vedi distinta di liquidazione n. 966/2017 del 13/03/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Biella, 14/03/2017 

                                                                                                                                 

 

            F.to         Il Dirigente  

         (Dott.ssa ROMANO Germana)                         

 

 

 

 

   


