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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE EDUCAZIONE, SPORT, CULTURA, MUSEI E TURISMO 
SERVIZIO 3240P - UDP GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3300 
 

OGGETTO: Piano di riparto regionale dei fondi 
statali per la fornitura gratuita parziale o totale  
dei libri di testo, per l¿anno scolastico 
2014/2015. Accertamento in entrata di Euro 
81.185,00 sul cap. E/20100280 correlato al cap. 
S/10405035 e contestuale impegno di spesa. 

NUMERO PRATICA 
 
45- Pratica N. 3240P 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
E 
 

10405035 
20100280 
 
 

- 
+ 
 

81.185,00 
81.185,00 
 

2015 
 
 

1576 
 
 

 
2015 
 

 
996 
 

 
 
 

2015 
2015 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  30 dicembre 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE EDUCAZIONE, SPORT, CULTURA, MUSEI E TURISMO 
SERVIZIO 3240P - UDP GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
Det. n. 3300 / Pratica N. 3240P -  45     
 
 
Oggetto: Piano di riparto regionale dei fondi statali per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo, 
per l’anno scolastico 2014/2015. Accertamento in entrata di Euro 81.185,00 sul cap. E/20100280 
correlato al  cap. S/10405035 e contestuale  impegno di spesa. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge regionale 28/12/2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa” articolo 8; 
 
Visto il “Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa  per gli anni 2012/2014” approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142-50340 
el 29 dicembre 2011 che prevede l’emissione annuale dei bandi da parte della Direzione 
regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, criteri e l’entità dei contributi; 
 
PREMESSO che la Regione Piemonte, in applicazione della L. 448/1998, art. 27 e del D.P.C.M. 
n. 320/1999 ha provveduto ad approvare il piano di riparto regionale dei fondi statali per la 
fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo, per l’anno scolastico 2014/2015; 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 2669 pervenuta tramite mail in data 
11/12/2015, con la quale si comunicava che con deliberazione n. 33-2400 del 9/11/2015 la  
Regione Piemonte ha: 
 
- approvato il piano di riparto regionale dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo per 

gli studenti della scuola dell’obbligo, della scuola secondaria di 2^ grado e percorso diritto-
dovere, anno scolastico 2014/2015, destinando al Comune di Alessandria € 81.185,00 ;  
 

- definito le quote assegnate per i libri di testo, per l’anno scolastico 2014/2015, come sotto 
riportato: 

� € 199,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado; 

� € 319,00 per gli alunni del primo anno della scuola secondaria di 2^ grado; 

� € 195,00 per gli alunni del secondo anno della scuola secondaria di 2^ grado; 

� € 255,00 per gli alunni degli altri anni della scuola secondaria di 2^ grado; 

� € 45,00 per gli alunni che svolgono attività di formazione iniziale finalizzata ad 
assolvere l’obbligo di istruzione; 

 
RITENUTO pertanto opportuno accertare la somma di Euro 81.185,00 sul cap. E/20100280 e 
procedere al contestuale  impegno di spesa di euro 81.185,00 sul cap. S/10405035 per la 
fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo, per l’anno scolastico 2014/2015; 
 
DATO ATTO che: 
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- il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della  contabilità 
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 
196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. N. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/2011, 
reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 
42/2009; 

 
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e s.m.i.. 
Approvazione del nuovo regolamento di Contabilità della città di Alessandria”; 
 
VISTI: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/204/303 del 17.08.2015 ad oggetto “Art. 162 

e seguenti del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Bilancio di Previsione anno 2015 – Relazione 
Previsionale Programmatica 2015/2017 – Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativi allegati. 
Rinvio all’esercizio 2016 della predisposizione e dell’approvazione del bilancio consolidato. 
Permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario” con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e i suoi allegati; 

− l’articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale; 
 

   VISTO il Decreto Sindacale n. 4, del 31 gennaio 2015, con cui è stata assegnata alla dott.ssa 
Maria Angela Biscaldi la Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative, Culturali e del 
Tempo Libero. Promozione sportiva; 
 

DETERMINA 
 
1.di ACCERTARE in entrata la somma di € 81.185,00 che la Regione Piemonte in applicazione della L. 
448/1998, art. 27 e del D.P.C.M. n. 320/1999 ha provveduto ad approvare il piano di riparto regionale dei 
fondi statali per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo, per l’anno scolastico 2014/2015 sul cap. 
“E/20100280 Contributo statale per fornitura gratuita libri di testo agli studenti scuole 1° e 2° grad o art. 27 L. 
448/99 correlato al cap. S/10405035”, codice E.2.01.01.01.002, Bilancio 2015; 
 
2.di IMPEGNARE per le motivazioni in premessa indicate la somma di € 81.185,00 destinata 
dalla Regione Piemonte agli aventi diritto in base alle domande pervenute on-line i cui dati 
sono stati rilevati dal CSI – Piemonte ed estratti dal sistema operativo ASTU sul cap. 
“S/10405035 spese per fornitura gratuita libri di testo agli studenti scuole 1° e 2° grado art. 
27 L. 448/99 correlato al cap. E/20100280”, U.1.04.02.02.999, Bilancio 2015; 
 
3.di DARE ATTO che con separati atti saranno disposte le liquidazioni degli importi indicati in 
premessa agli aventi diritto. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Angela Biscaldi 
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IL DIRETTORE BISCALDI MARIA ANGELA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 dicembre 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E 
DEL TEMPO LIBERO. PROMOZIONE SPORTIVA - IL DIRETTORE, Dott.ssa Biscaldi Angela, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE ENTRATE ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto CERTIFICAZIONE ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 29 dicembre 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla 
presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 30 dicembre 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3820 il  30 dicembre 2015  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


