
 
 

CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
DETERMINA N. _6_ Sett. P.I. DEL 23/01/2019      R.G.  N. _29__ DEL 06/02 /2019  
 
OGGETTO: CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 

DELL’OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2018/19 - PROVVEDIMENTI. 
 

Il Responsabile del servizio interessato nella persona del Sig. Renzo Mastroianni; 
VISTA la Legge Regionale N. 4 dell’1 Febbraio 2005, ad oggetto: “Nuova normativa del 

diritto allo studio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 
febbraio 2005; 

VISTO l’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448, relativo alla fornitura gratuita o semi 
gratuita di libri di testo; 

OSSERVATO che la G.R.C., con propria deliberazione n. 425 del 03.07.2018 ha 
approvato i criteri di riparto dei Fondi del diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il riparto dei fondi per contributi sull’acquisto di libri di testo, effettuato dalla 
Regione Campania, giusta Decreto Dirigenziale n. 51 del 04/07/2018, pubblicato sul BURC n. 
47 del 09 Luglio 2018, a mente del quale a questo Comune è stato assegnato l’importo di € 
8.700,44= per la scuola media dell’obbligo e di € 1.900,02= per il secondo ciclo della scuola 
media superiore; 
 OSSERVATO che il Servizio Tesoreria della Regione Campania, con proprio mandato 
ha provveduto ad accreditare le succitate somme; 

Visto l’elenco dei beneficiari dei contributi sull’acquisto di libri di testo redatto dal 
competente Ufficio; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 267/2000 e 
stante l’urgenza di procedere in merito; 

Richiamato l’art. 147 bis del predetto TUEL, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

Ritenuto doversi provvedere di conseguenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. APPROVARE la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata. 
2. DARE ATTO dell’accredito da parte della G.R.C. dei contributi relativi a fornitura 

gratuita o semi gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per le Scuole 
Superiori per l’anno scolastico 2018/19 nei rispettivi importi di € 8.700,44= e di 
€.1.900,02=, ai sensi della Legge 448/98. 

3. LIQUIDARE E PAGARE a favore degli aventi diritto la somma a fianco di ciascuno 
indicata a titolo di contributo sulla spesa per acquisto di libri di testo per la scuola 



dell’obbligo e per la scuola superiore, dando atto che il totale da erogare ammonta ad 
€.7.214,83=. 

4. RICHIEDERE  all’Ufficio di Ragioneria di provvedere all’emissione dei relativi 
mandati. 

5. RENDERE NOTO che la presente determina diventerà esecutiva "ope legis" con 
l'apposizione del predetto visto da parte del responsabile del servizio Finanziario e sarà 
pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on line a cura del responsabile del 
procedimento per gg.15. 

        Il Responsabile del Settore 
             (F.to Renzo Mastroianni) 


