
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 114 DEL 04-08-2022

OGGETTO: Approvazione avviso per contributi relativi alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri
di testo - a.s. 2022/2023

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267,

in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n. 34405

del 5 aprile 2022;

PREMESSO

che con determinazione regionale n. G09172 del 13 luglio 2022 sono state approvate le linee guida

dirette ai Comuni, per l'erogazione dei contributi assegnati per i libri di testo  - a.s. 2022/23 - stabilendo

i criteri e le modalità per dare sostegno alle famiglie degli alunni frequentanti gli Istituti di istruzione

secondaria di I e II grado, statali o paritaria;

che, in esecuzione del suddetto provvedimento, è necessario approvare avviso pubblico contenente le

modalità di richiesta del contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo;

che si fa riferimento alle previsioni dell'anno precedente in quanto, al momento, non sono ancora state

quantificate le somme da erogare ai singoli Comuni;

che le domande che saranno acquisite dall'Ente, a seguito di presentazione da parte degli utenti,

verranno inserite nel portale della Regione Lazio denominato SICED, se rientranti nelle fattispecie

previste;

che l'inserimento nel portale dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2022;

che la Regione Lazio, solo successivamente all'inserimento delle domande sul portale SICED, erogherà

il contributo in base al numero di domande inserito,  il cui ammontare sarà comunicato ai Comuni

interessati con successiva determinazione regionale;

VISTI

il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

la legge n. 448/1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"e in particolare l’art. 27;



RILEVATO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 1° giugno 2022 è stato approvato il Documento

unico di programmazione, annualità 2022/2024;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1° giugno 2022 è stato approvato il bilancio di

previsione  2022 – 2024;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23 giugno 2022 è stato approvato il piano delle

performance e il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2022;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la

regolarità e la correttezza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico, relativo alle modalità di presentazione delle domande per

il contributo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, in favore degli alunni

frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di I e II  grado statali o paritari, per l’anno scolastico

2022/23, al fine della massima diffusione nei confronti degli interessati.

DI STABILIRE

che con specifici provvedimenti si provvederà, successivamente alla quantificazione e al riparto delle

somme effettuato dalla Regione Lazio:

all’accertamento delle somme sul capitolo  n.759 del c.e.f.;⌧

all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari sul capitolo n. 3495 del c.e.f.;⌧

alla liquidazione agli aventi diritto;⌧

che il presente provvedimento non comporta, allo stato, accertamento di entrata o impegno di spesa e,

pertanto, non viene rimesso al visto del Dirigente del Servizio finanziario;

Guidonia Montecelio, 04-08-2022 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 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"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 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"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 558 del 04-08-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2683

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
04-08-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 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"


