
REGISTRO GENERALE

N°   2406   del   04/11/2019   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  441    DEL      04/11/2019

APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI E STUDENTI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018 2019 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  Approvazione  graduatorie  e  liquidazione  rimborso  Libri  di  Testo  in  favore  degli  alunni  e 
studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado Anno scolastico 2018 2019

PREMESSO che, con Decreto Dirigenziale N° 51 del 04.07.2018, pubblicato sul B.U.R.C. in data 9 
luglio 2018 al N° 47, è stato adottato il Piano di Riparto fra i Comuni e, contestualmente, assunto il 
relativo  impegno  di  spesa,  del  Fondo  Statale,  per  la  fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo,  per  l’a.s. 
2018/2019, agli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e quella superiore, appartenenti a nuclei 
familiari con reddito ISEE 2018, in corso di validità, rientrante in 2 fasce:

FASCIA 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

con il quale sono state assegnate al Comune di Eboli le seguenti somme:
- € 107.299,95 per le scuole statali dell’obbligo;
- € 42.109,23  per le scuole superiori;
per un totale complessivo di € 149.409,18;

RILEVATO che, con determinazioni N° 552 - R.G. N° 2513 del 12.12.2018 è stata impegnata la 
somma di  €149.409,18, stanziata dalla Regione Campania, sul capitolo 4355 - impegno N° 1823 e 
accertata la stessa sul capitolo 2311 - impegno N° 3945 di entrata del Bilancio 2018;

VISTO che la Giunta Regionale della Campania ha approvato i decreti di liquidazione, relativi alla 
fornitura dei libri di testo, per l’anno scolastico 2018/2019;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  approvare  le  graduatorie  di  1  e  2  Fascia  dei  destinatari  dei 
rimborsi spese gratuiti e parziali per l’acquisto dei libri di testo, per l’a.s. 2018/2019, che allegate alla 
presente ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che,  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.425  del  3/7/2018  si  approvano 
nell’allegato “A”  i criteri e modalità per la concessione dei contributi, le risorse prioritariamente alla 
copertura del fabbisogno  dei richiedenti con ISEE rientrante nella 1 FASCIA e le residue alla copertura 
della 2 FASCIA , i Comuni possono procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la 
scuola dell’obbligo e/o delle  superiori,  qualora ne sussista la  necessità.  I  Comuni  possono utilizzare 
eventuali economie inerenti gli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro attribuito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del contributo suddetto in favore degli 
alunni e studenti inseriti nelle graduatorie e di seguito riportate:

FASCIA 1 – importo complessivo €. 81.886,51;
FASCIA 2 – importo complessivo €.  5.392,12;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 87.278,63, risultante dagli elenchi di 1 e 2 FASCIA  , 
è stato regolarmente impegnato al capitolo 4355 - impegno N° 1823  del bilancio 2018;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di Posizione 
Organizzativa N° 148, Prot. N° 24127 del 21 maggio 2019;

DETERMINA

DI approvare le graduatorie  di 1 e 2 FASCIA degli aventi diritto al rimborso parziale della 
spesa per l’acquisto libri  di  testo dei  frequentanti  l’a.s.  2018/2019, le sotto indicate scuole statali 
dell’obbligo e superiori, che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:
1  FASCIA

Istituto Comprensivo “Gonzaga” €. 7.985,05
Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” €. 9.744,35
Istituto Comprensivo “Giacinto Romano” €. 9.023,10
Istituto Comprensivo “Virgilio” €. 3.906,25
Istituto Professionale Statale “Aldo Moro” €. 2.172,90
Istituto Tecnico Agrario Statale “Giustino Fortunato” €. 8.824,90



Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Mattei” €.10849,93
Liceo Artistico e Musicale Statale “Carlo Levi” €. 9.053,08
Liceo Ginnasio Statale “Enrico Perito” €. 3.916,72
Liceo Scientifico Statale “Antonio Gallotta” €.16.410,23

           T O T A L E           €. 81.886,51

2  FASCIA
Istituto Comprensivo “Gonzaga” €.     793,65
Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” €.     525,60
Istituto Comprensivo “Virgilio” €.     117,00
Istituto Tecnico Agrario Statale “Giustino Fortunato” €.     640,20
Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Mattei” €.     607,00
Liceo Artistico e Musicale Statale “Carlo Levi” €.     725,40
Liceo Ginnasio Statale “Enrico Perito” €.     488,70
Liceo Scientifico Statale “Antonio Gallotta” €.   1.494,57

           T O T A L E €.   5.392,12

DI provvedere alla liquidazione del contributo agli  aventi diritto, come da elenchi allegati alla 
presente;

DI dare atto che le somme necessarie per le liquidazioni della 1 FASIA pari a € 81.886,51,  e 
della 2 FASCIA pari a €.5.392,12 risultanti dagli elenchi, sono state regolarmente impegnate per un 
totale complessivo di €.87.278,63 al capitolo 4355 - impegno N° 1823 del bilancio 2018;

DI individuare  quale  responsabile  del  procedimento  Gilda  Viscido,  responsabile  dell’Area  P.O. 
Politiche Sociali e Culturali; 

 DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 41/1990, 
come introdotto dalla Legge 190/2012;

 DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on-line  e  sul  sito 
internet dell’Ente;

DI provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  determinativo  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area P.O. Finanze e Tributi per la 
liquidazione della spesa.

    Il Responsabile dell’Area P.O.
                  Politiche Sociali e Culturali

             Gilda Viscido







Oggetto: Approvazione graduatorie e liquidazione rimborso Libri di Testo in favore degli alunni 
e studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado Anno scolastico 2018 
2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

4355 1 € 87.278,63 U 2018 1823 1

Eboli, 05/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

06/11/2019 al 21/11/2019.

Data 06/11/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        gilda.viscido

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


