
COMUNE DI RIETI

SETTORE II - Istruzione e politiche educative
Determinazione n. 2501 del 07/11/2019

OGGETTO: Approvazione bando per la concessione di contributi alle Famiglie 
degli alunni della  scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 
II grado, per la  fornitura totale o parziale  dei libri di testo anno 
scolastico 2019.2020.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati:

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2019, esecutiva, con la quale è stato  
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

-  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  29/03/2019,  esecutiva,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
per il periodo 2019/2021;

- la delibera di  Giunta Comunale n. 56 del 15/04/2019 riguardante il  Bilancio triennale 
2019/2021 Piano degli Obiettivi e delle Performance;

- la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 04/06/2019 riguardante il Bilancio di previsione  
Finanziario 2019/2021, variazioni di cassa;

- le delibere di Consiglio Comunale n. 66 e 67 del 17/10/2019 riguardanti le variazioni al  
Bilancio di Previsione 2019/2020; 

Visto il decreto n.88 del 03/09/2019 prot. n. 44868 del 03/09/2019 di conferimento

dell’incarico di dirigente del Settore

Visto il DPCM 320/1999 come modificato dal DPCM 4 Luglio n. 226 e n. 211 del 6  Aprile  
2006 attuativi della Legge 23 dicembre 1998 n. 448;

Visto il D. Lgs 31 Marzo 1998 n. 109 e s.m.i.;

Vista la Determinazione  Regionale n° G14652 dell’ 28.10.2018 avente per oggetto ”Legge 
23-12-1998 n.448, art.27  “Fornitura gratuita o parziale libri di testo. Approvazione delle 
Linee guida ai Comuni Laziali per l’erogazione di contributi  per la fornitura dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2019/2020”;

Vista la Legge   Regionale  n. 29/92 che affida  ai comuni di residenza  dei potenziali  
interessati la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;

Visto il d.lgs.267/2000 e ss.mm.;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.;
Visto lo statuto comunale;
Richiamato il piano triennale della trasparenza, di cui si attesta il rispetto;
Richiamato il piano triennale anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;
Visto l’art. 328 e ss. Del D.P.R. 207/2010;
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Visto l’art. 26 comma 1 della L. 488/99;
Richiamato il d.lgs. 196/03;
Tutto ciò premesso  e considerato;

                                             
   DETERMINA

1) Le premesse si intendono qui integralmente richiamate;

2) Di approvare i seguenti documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale:

- avviso pubblico (allegato A);
- schema di domanda (allegato C );
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato D);

3)  Di dare atto  che la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione 
si  rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

4) Di dare atto che la presente determinazione comporterà oneri indiretti nell’annualità 
2020 sui cap. 1111/26 e 1112/26;

5)  di  trasmettere   il   presente atto  al   Settore   Finanziario  per  gli adempimenti di 
competenza;

6)  di provvedere alla pubblicazione e alla trasmissione agli organi competenti delle 
tabelle secondo la procedura di cui all’art. 1 comma 32 della L.190/2012 e secondo 
le condizioni previste dall’art. 37 del d.lgs. 33/2013;

7)  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio 
sulla sezione Trasparenza nel sito del Comune di Rieti.

 

Il Dirigente del Settore

 Domenico CRICCHI
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