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AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 11/11/2020

Oggetto: Contributo Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art 27 “Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e
dotazioni tecnologiche. Anno scolastico 2020/2021”. Approvazione Avviso e modello di domanda.

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Novembre,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il “Piano Comunale Diritto allo Studio” prevede interventi per il  diritto allo studio tra i quali gli
adempimenti relativi alla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo a seguito di assegnazione delle relative risorse da
parte della Regione Basilicata;

VISTA la PEC del 05.11.2020, con la quale la Regione Basilicata comunica la pubblicazione del Bando per Libri di
testo e dotazioni tecnologiche sul portale regionale fissando al 04.01.2020 la data entro cui si dovranno caricare i dati relativi al
numero delle istanze presentate per determinare il fabbisogno per ogni Comune;

VISTO l’art. 27 legge 23.12.1998, n. 448, che prevede interventi destinati alla fornitura totale o parziale dei libri di
testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico,
nonché estesa agli studenti della scuola superiore in possesso degli stessi requisiti;

DATO ATTO che con delibera n. 750 del 03.11.2020 della Giunta Regionale sono stati approvati i criteri e le
modalità di concessione del contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche per
l’anno 2020/2021 e sono stati stabiliti i criteri di riparto del fondo statale attribuito alla Regione Basilicata per lo stesso anno
scolastico;

DATO ATTO che nella stessa DGR è stata approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande,
la rendicontazione e la trasmissione dei dati;

VISTA la Legge 296/2006 che innalza l’obbligo d’istruzione fino al 16° anno di età;
RITENUTO dover provvedere in merito pubblicando l’Avviso Pubblico con il quale informare la cittadinanza

avendo cura di utilizzare tutte le forme possibili di pubblicizzazione;
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;

art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale, tantomeno si trova in conflitto di interessi in qualità di RUP;

DATO ATTO che lo scrivente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in
particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;



VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio Amministrativo-
Contabile;

VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della

presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,

nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

DI PRENDERE ATTO della D.G.R. n.750 del 03.11.2020 della Giunta Regionale di approvazione dell’Avviso
pubblico “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche. Anno scolastico 2020/2021”.

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico relativo alla “Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e dotazioni
tecnologiche. Anno scolastico 2020/2021. Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27” che risponde ai criteri dettati dalla Regione
Basilicata con DGR n. 750 del 03.11.2020 che fa parte integrante e sostanziale della presente.

DI DARE ATTO che l’Avviso prevede che la presentazione delle domande avvenga entro e non oltre il 16 dicembre
2020 per consentire al Servizio Socio-Culturale, l’istruttoria ed il conseguente inserimento del fabbisogno del Comune sul
portale della Regione Basilicata entro il termine fissato al 04 gennaio 2021.

DI DARE ATTO che l’Avviso sarà pubblicizzato e promosso attraverso le modalità più opportune e con la
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente, perché possa essere portato a conoscenza degli interessati.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
2. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.
3. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
4. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012)

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
( Rag. Salvatore PISANI)

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151,comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa
Missione
Programma
Titolo
Classific.
Impegni cont.li

Capitolo FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020 2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto
provvedimento è esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to (Rag. Salvatore PISANI )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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