
Determinazione n. 35 del 28.12.2013 

 
COMUNE DI SUMIRAGO 

PROV. DI VARESE 
 

 
ORIGINALE 

 
Determinazione N. 35 del 28/12/2013 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2013/2014  
CIG Z0A0D2E449 

 
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Dicembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio SILVIA 
BONAN, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
• Richiamata la Legge Regionale n. 31/80 relativa alle norme di attuazione del Diritto allo 

Studio;  
 
• Visto l’art. 156 del D.Lgs. 297/94, che indica la competenza del Comune per il pagamento 

dei libri di testo degli alunni della scuola primaria;  
 

• Considerato che: 
- gli utenti provvederanno al ritiro dei libri presso le cartolibrerie di loro scelta, servendosi di 
apposite cedole librarie rilasciate dagli Istituti Comprensivi; 
- il rimborso ai cartolibrari avverrà previo riscontro delle cedole librarie; 
- il rimborso ai Comuni che anticipano il pagamento ai cartolibrari per gli utenti che risiedono nel 
Comune di Sumirago, ma frequentano scuole di altri Comuni avverrà previa presentazione di note 
di accredito con allegato le cedole librarie; 
 

• Ritenuto di dover provvedere all’assunzione di impegno di spesa di € 9.000,00, Cap. 1158 
del corrente bilancio; 

 
• Vista la Delibera di Consiglio n. 38 del 18.11.2013 con oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione esercizio 2013”; 
 

• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 2 del 7.01.2013 di conferimento di funzioni 
alla Responsabile del Servizio Sociale; 

 
• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
DETERMINA 

 
• Di garantire, per le motivazioni in premessa citate, la fornitura di libri di testo degli alunni 

delle Scuole Primarie per l’anno scolastico 2013/2014;  
 
• Di impegnare la somma totale di € 9.000,00 al Cap. 1158 del Bilancio 2013 a favore dei 

cartolibrari e Comuni per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2013/2014; 
 

• Di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura o nota di 
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accredito, vistata per regolarità dal responsabile del servizio sottoscritto e senza ulteriori 
determinazioni;  

 
• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Silvia Bonan 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 
all’Impegno N.409 
 
Addì 30/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì           

IL MESSO COMUNALE 
  Bidoglio Valter 

 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì 30/12/2013       IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 

 
 


