Determina n. 95 del 09.08.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO:DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – RIMBORSO CEDOLE
LIBRARIE –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone quanto segue:
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i
libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità
stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278,
qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma
equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale
librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
PREMESSO che, in attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, il
Comune di Crema con nota in data 02.07.2021 nostro protocollo n. 0031821 ha chiesto
il rimborso della spesa di € 31,30 sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni
iscritti alla scuola primaria di Crema ma residenti nel Comune di Pieranica;
VISTO l’elenco dei libri di testo;
RITENUTO di riconoscere al Comune di Crema la somma di €. 31,30;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di riconoscere al Comune di Crema la somma di €. 31,30 quale rimborso cedole
librarie per diritto allo studio a.s. 2020/2021 di alunni quintanesi frequentanti la
scuola di Crema;

2. Di imputare la spesa di € 31,30 alla Miss. 4 Progr. 1 codice 10420201 (1) del
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino
al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica
ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
F.TO IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
RAIMONDI VALTER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
F.TO IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
RAIMONDI VALTER
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.09.2021
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO
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