
Città di Potenza

AREA: U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1168/2022 DEL 23/06/2022

N° DetSet 306/2022 del 16/06/2022

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore dei soggetti 

beneficiari frequentanti le scuole secondarie di I° II° residenti nella città di Potenza A.S. 2021/2022 - 

Approvazione 3° elenco benefiari

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1168/2022, composta da n°………. facciate, 
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



I L D I R I G E N T E

PREMESSO che
- l’art. 27 della Legge n. 448 del 23/12/1998 ha introdotto il beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei

libri di testo agli studenti iscritti alla scuola dell’obbligo ed alla scuola secondaria superiore;
- la Regione Basilicata ha adottato la deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 3 settembre 2021, avente ad

oggetto “Legge Regionale 23 dicembre 1998 n. 488, art. 27 Bando per la fornitura gratuita o semigratuita libri
di testo e dotazioni tecnologiche per l’anno scolastico 2021/2022”; 

- la Regione Basilicata, con Determinazione Dirigenziale  n. 15BF.2021/D.00288 del 07.12.2021, notificata in
data  17.12.2021  dalla  Centrale Bandi della  Regione Basilicata,   ha proceduto al  riparto dei  finanziamenti
riservati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, individuando
l’entità da assegnare ai singoli Comuni sulla base delle effettive esigenze determinate dal numero di istanze da
questi  ultimi ritenute accoglibili,  assegnando pertanto e contestualmente liquidando al  Comune di  Potenza
l’importo complessivo di € 274.289,63, di cui € 272.089,63 per i libri di testo e € 2.200,00 per le dotazioni
tecnologiche;

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 751 del 14/12/2021, con la quale è stata impegnata la somma di €
272.089,63 per l’assegnazione del contributo regionale, relativa alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° grado residenti nella Città di Potenza, giusto Impegno n. 10124/2021;

PRESO ATTO che 
- l’ufficio Istruzione dell’U.D. “Servizi alla persona” ha stilato n. 3 elenchi degli aventi diritto al contributo di

che  trattasi,  completi  di  tutti  gli  elementi  necessari  alla  loro  identificazione  e  dell’importo  da  liquidare  a
ciascuno, che restano depositati agli atti dell’ufficio;

- con determinazione dirigenziale n. 47 del 27/01/2022 sono stati liquidati e pagati unicamente n. 900 soggetti
beneficiari rientranti nel primo elenco, per un importo totale pari ad € 203.405,65; 

- con determinazione dirigenziale n. DetSet 159/2022 del 31/03/2022 sono stati liquidati e pagati unicamente n.
14 soggetti beneficiari rientranti nel secondo elenco, per un importo totale pari ad € 2.957,36;

RITENUTO necessario ad integrazione dei summenzionati elenchi, approvare un terzo elenco degli aventi diritto al
contributo di che trattasi, nel quale rientrano n. 7 soggetti beneficiari; 

DATO ATTO che 
- la spesa è correlata alla seguente entrata con vincolo di destinazione:

codice descrizione
2.101.02.036.220450.002.00 Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Locali

- è stata accertata l’entrata di € 272.089,63, giusto accertamento di entrata n. 2202/2021, reversale di incasso n.
7081/2021, capitolo 220450/002 CDR 036 Bilancio 2021;  

RITENUTO, pertanto, dover procedere a liquidare la somma complessiva di  € 1.696,70 per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo, in favore dei soggetti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado
residenti nella città di Potenza, secondo l’elenco allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

RICHIAMATO  il  decreto  del  Sindaco  n.  76  del  30  settembre  2021,  con  il  quale  è  stato  attribuito  l’incarico  di
Direzione dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” e dei relativi Centri di Costo;

Ciò premesso,



D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di prendere atto che 
- l’ufficio Istruzione dell’U.D. “Servizi alla persona” ha stilato n. 3 elenchi degli aventi diritto al contributo di
che  trattasi,  completi  di  tutti  gli  elementi  necessari  alla  loro  identificazione  e  dell’importo  da  liquidare  a
ciascuno, che restano depositati agli atti dell’ufficio;
- con determinazione dirigenziale n. 47 del 27/01/2022 sono stati liquidati e pagati unicamente n. 900 soggetti
beneficiari rientranti nel primo elenco, per un importo totale pari ad € 203.405,65; 
- con determinazione dirigenziale n. DetSet 159/2022 del 31/03/2022 sono stati liquidati e pagati unicamente n.
14 soggetti beneficiari rientranti nel secondo elenco, per un importo totale pari ad € 2.957,36.

3. Di approvare, ad integrazione dei summenzionati elenchi, un terzo elenco degli aventi diritto al contributo di
che trattasi, nel quale rientrano n. 7 soggetti beneficiari.

4. Di liquidare la somma complessiva di  € 1.696,70 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, in
favore dei soggetti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado residenti nella città di
Potenza, secondo l’elenco allegato alla presente determinazione.

5. Di  imputare  la spesa complessiva di  € 1.696,70 sull’impegno n. 10124/2021  (Missione 04 -Programma 02 -
Titolo 1 – Macro Aggregato 104 – capitolo n. 1327 – articolo 001 – Descrizione Macro Aggregato Trasferimenti
correnti  – Codice Piano dei  Conti  1.04.02.05.999 (fornitura gratuita libri di testo finanziato da contributo
regionale)).

6. Di trasmettere la presente determinazione per il seguito di competenza all’U.D. “Bilancio e Partecipate”.

7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.
               

                                                                                                                             IL DIRIGENTE                            

                                                                                                              Dott. Giuseppe Romaniello

Adr/Pav


