Pubblicata sul sito istituzionale il
13/01/2021 .

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 386 del Reg.

OGGETTO

Data 31/12/2020

N. 960 del Reg. Generale

Determinazione n. 885 del 23.12.2020 avente ad oggetto:
“Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola secondaria di
1^ e 2^ grado a.s. 2020/2021 – Liquidazione contributo spettante
in favore degli aventi diritto” - RETTIFICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Richiamata la propria determinazione n. 885 del 23.12.2020 avente ad oggetto: “Fornitura

libri di testo per gli alunni della Scuola secondaria di 1^ e 2^ grado a.s. 2020/2021 – Liquidazione
contributo spettante in favore degli aventi diritto” con la quale si è proceduto a:

- impegnare, ai fini della liquidazione in favore degli aventi diritto del contributo ad essi
spettante in adesione al I e II Avviso Straordinario per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo a.s. 2020/2021, la somma complessiva di € 17.443,86;

- liquidare in favore degli aventi diritto, analiticamente riportati nell'elenco agli atti
dell’Ufficio Servizi Sociali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003

e ss.mm. e ii. sulla protezione dei dati – in conformità ai criteri di ripartizione di cui ai

prospetti All. A) e B) – il contributo spettante determinato in relazione alle risorse
assegnate, al tetto di spesa ministeriale corrispondente al tipo di scuola e classe
frequentata, nonché alla spesa dei libri sostenuta;
Preso atto che, per mero errore materiale:
- è stato impegnato sui vari capitoli di bilancio l’importo complessivo di € 17.443,86,
anzicché quello di € 21.047,32;
- nel prospetto All. B) relativo al II Avviso Straordinario, in ragione della trascrizione di
una voce di spesa di € 177,90, anzicchè quella di € 168,92, è riportata una spesa
complessiva pari a € 2.889,85 e non a € 2.880,87, sicché quella da liquidarsi

complessivamente con riferimento a entrambi gli Avvisi pubblici de quibus ammonta a
€ 21.038,34;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'impegno con l'indicazione della somma da
ultimo indicata e anche l'imputazione della stessa, ponendola sui giusti interventi di spesa, nonché
il prospetto All. B), che qui si allega, confermando in ogni altra sua parte la citata determinazione
n. 885/2020;

DETERMINA
Di rettificare, confermandola in ogni altra sua parte, i punti 1) e 3) della determinazione n. 885
del 23.12.2020 nel modo seguente:
1. Di impegnare, ai fini della liquidazione in favore degli aventi diritto del contributo ad essi
spettante in adesione al I e II Avviso Straordinario per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo a.s. 2020/2021, la somma complessiva di € 21.038,34 (euro
ventunomilazerotrentotto/34) come di seguito indicato:
-

per

€

16.504,48

(euro

sedicimilacinquecentoquattro/48)

sull’intervento

1.04.02.05.999-04.02/750 “Utilizzo contributo regionale per fornitura libri di testo” del
corrente bilancio;
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- per € 1.397,00 (euro milletrecentonovantasette/00) sull'intervento 1.03.01.01.00204.06/798 “Spesa a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni Scuole

elementari” del corrente bilancio;
-

per

€

1.000,00

(euro

mille/00)

sull'intervento

1.03.01.01.002-04.02/738

“Integrazione comune fornitura libri scuola media” del corrente bilancio;

- per € 2.136,86 (euro duemilacentotrentasei/86) sull’intervento 1.04.02.05.999-

04.02/750 “Utilizzo contributo regionale per fornitura libri di testo” RR.PP. del corrente
bilancio.

3. Di porre l'onere della spesa complessiva, ammontante a € 21.038,34 (euro
ventunomilazerotrentotto/34):
-

per

€

16.504,48

(euro

sedicimilacinquecentoquattro/48)

sull’intervento

1.04.02.05.999-04.02/750 “Utilizzo contributo regionale per fornitura libri di testo” del
corrente bilancio;

- per € 1.397,00 (euro milletrecentonovantasette/00) sull'intervento 1.03.01.01.00204.06/798 “Spesa a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni Scuole

elementari” del corrente bilancio;
-

per

€

1.000,00

(euro

mille/00)

sull'intervento

1.03.01.01.002-04.02/738

“Integrazione comune fornitura libri scuola media” del corrente bilancio;

- per € 2.136,86 (euro duemilacentotrentasei/86) sull’intervento 1.04.02.05.999-

04.02/750 “Utilizzo contributo regionale per fornitura libri di testo” RR.PP. del corrente
bilancio.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 13/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

e vi

