COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 115 del 07.06.2016 (N. settoriale 49)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO AL
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE E CASTEL SAN GIOVANNI PER GLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTA la nota Prot. N. 5104 trasmessa in data 08/03/2016 dal Comune di
Castel San Giovanni, con la quale si chiede il rimborso per la fornitura dei
libri di testo della scuola primaria A.S. 2015/2016 per alunni residenti nel
nostro Comune ma frequentanti la scuola primaria del Comune di Castel San
Giovanni per un totale di 172,35 euro, come si evince dalla tabella allegata
alla nota;
VISTA la nota Prot. N. 331 trasmessa in data 09/01/2016 dal Comune di
Borgonovo Val Tidone, con la quale si chiede il rimborso per la fornitura dei
libri di testo della scuola primaria A.S. 2015/2016 per alunni residenti nel
nostro Comune ma frequentanti la scuola primaria del Comune di Borgonovo
Val Tidone per un totale di 317,65 euro, come si evince dalla tabella allegata
alla nota;
VISTA la L.R. n. 26/01 in materia di diritto allo studio con particolare
riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 3;
RITENUTA la necessità di procedere al rimborso della somma predetta al
Comune di Castel San Giovanni che ha provveduto alla fornitura dei testi
scolastici per gli alunni frequentanti istituti con sede in Castel San Giovanni,
ma residenti nel Comune di Ziano Piacentino;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA
• DI RIMBORSARE la spesa per la fornitura di libri di testo per un totale
di € 490,00 così suddiviso: al Comune Castel San Giovanni, come
meglio specificato in premessa, per l’importo di 172,35 euro sul
Capitolo 760 – 1.04.02.05 Impegno ______ del bilancio 2016, che
presenta la necessaria copertura finanziaria. Il versamento sarà
effettuato mediante GIROFONDI BANCA D’ITALIA N. 66732,
specificando nella causale di versamento “Rimborso spese fornitura
libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2015/2016”, al Comune di
Borgonovo Val Tidone, come meglio specificato in premessa, per
l’importo di 317,65 euro sul Capitolo 760 – 1.04.02.05 Impegno
______ del bilancio 2016, che presenta la necessaria copertura
finanziaria. Il versamento sarà effettuato mediante GIROFONDI
BANCA D’ITALIA N. 183309, specificando nella causale di versamento
“Rimborso spese fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s.
2015/2016”;
• DI MANDARE copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria
che effettuerà il rimborso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 07.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti

