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Città di Modugno POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE nr.serv. 71

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
la Regione Puglia con nota prot. gen. n.26969 del 27/05/2019, ha inviato la comunicazione con allegato
l’avviso pubblico rivolto agli aventi diritto (studenti delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado)
con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale ad €.10,632,94, per la presentazione sul
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it delle istanze per Libri di testo a.s. 2019/2020, con
decorrenza 20/06/2019 alle ore 14,00 del 20/07/2019 (1^ fase);
Successivamente, è stato pubblicato l’Avviso Integrativo e straordinario che prorogava il termine
della presentazione delle istanze on-line al 20/08/2019 (1^ fase);
le comunicazioni Regionali contenti gli avvisi stati pubblicati sul sito del Comune, in data 31/05/2019
e 31/07/2019, ed inviate alle scuole interessate presenti sul territorio;
questo Ufficio ha proceduto con l’istruttoria procedimentale delle domande con:
l’accreditamento sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it per la estrapolazione dei dati
relative alle 453 istanze presentate ON – LINE dai residenti nel Comune di Modugno;
il controllo della residenza in questo Comune e la frequenza presso le strutture scolastiche degli
studenti residenti in questo Comune e frequentanti le scuole sul territorio e Bari e Provincia, per l’a.s.
2019/2020;
la fissazione del termine dal 9/10/2019 all’8/11/2019 per consentire ai potenziali beneficiari la
consegna a questo ufficio della documentazione contabile comprovante l’acquisto dei libri di testo, il
cui comunicato è stato pubblicato sul portale Istituzionale dell’Ente e inviato alle scuole di 1° e 2°
grado;
Rilevato che, alla scadenza su indicata molti richiedenti non avevano provveduto agli adempimenti
richiesti per la concessione del beneficio, questo ufficio ha proceduto al sollecito con l’invio di mail
agli indirizzi riportati sul portale, fissando il termine ultimo di scadenza al 28/11/2019;
dato atto , che l’elaborazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri:
•

•
•

importi massimi dei contributi per la fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020 (Tabella B)
allegata alla nota Regionale prot. n.26969 del 27/05/2019 (Decreto Miur n. 781 del 27/09/2013
(note ministeriali n. 4586 del 15/03/2019 - n. 2581 del 09/04/2014);
erogazione del beneficio con contributo finanziario, subordinato alla presentazione della
documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
per i beneficiari che hanno prodotto certificato di presa in carico ai Servizi Sociali, si è
provveduto al riconoscimento forfettario di una somma e che successivamente all’erogazione
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del beneficio si provvederà a richiedere la documentazione attestante la spesa sostenuta;
Dato atto, altresì, che:
l’ufficio ha provveduto ad elaborare i dati e dalla suddetta elaborazione sono stati ammessi al beneficio
in parola n. 369 istanze come da allegato (A) pari ad €.61.830,55, e n.84 istanze incomplete sono state
escluse come da allegato (B) per le motivazioni ivi indicate;
con nota acquisita al protocollo generale della Città di Modugno al n. 0048154 del 1/10/2019, la
Regione Puglia ha comunicato che con Atto Dirigenziale n.121 del 27/09/2019, ha proceduto al piano
di riparto dei fondi Ministeriali (art.27 L. 448/1998, D.lgs del 13/04/2017, n.63 art.7 comma 4),
spettanti ad ogni Comune, assegnando alla Città di Modugno la somma di €.62.774,15, per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2019/2020;
con successiva nota prot. n. 0056133 del 12/11/2019, la Regione Puglia ha comunicato di aver
proceduto con la liquidazione dell’importo di €.62.774,15;
pertanto, l’importo disponibile all’erogazione del beneficio per gli aventi diritto, ascende ad
€.90.671,75, di cui €.62.774,15 da impegnare sul cap. 1325 del bilancio 2019 denominato “Acquisto
libri di testo scuole medie”, e €. 27.897,60 quale economia accertata riferita al finanziamento per
l’anno scolastico 2018/2019 che risulta già impegnata sul cap. 1325/1285/I/ RR.PP 2018 – giusta
determinazione dirigenziale del servizio 8° n.1427/2018;
Tutto quanto sopra premesso;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
VISTO:
- l’art. 107 – comma 2° D.lgs. 18.08.2000 n.267;
- art.4 comma 2° D.lgs. 30.03.2001, n.°165;

- il Decreto del Sindaco pro tempore prot. 25750 del 20/05/2019 di “Conferimento di incarico di
Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 D.lgs. 262/2000”;
DETERMINA
1. Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
nonché motivazione dello stesso;
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2. Di dare atto che l’importo accertato in entrata pari ad euro 62.774,15 pervenuto dalla Regione
quale contributo per acquisto libri di testo scuole secondarie di 1° e 2° grado trova copertura sul
capitolo 5547/899-0/A/2019;
3. Di impegnare, per i motivi evidenziati in narrativa, la somma di €.62.774,15 che trova
imputazione sul cap. 1325/1192/I/2019 denominato : "Acquisto libri di testo scuole medie
inferiori e superiori", ed utilizzare €.27.897,60 quale economia accertata riferita al
finanziamento per l’anno scolastico 2018/2019, che risulta già impegnata sul cap. 1325/1285/I/
RR.PP 2018 – giusta determinazione dirigenziale del servizio 8° n.1427/2018
4. Di dare atto che risulta un’economia rinveniente dal riparto delle somme riferite all’anno
scolastico 2018/2019 pari ad €.27.897,60=, dovrà essere utilizzata per la finalità su menzionata,
così come disciplinato dalla Regione Puglia.
5. Di dare atto, altresì, che l’economia rimanente a seguito dell’assegnazione dei contributi a.s.
2019/2020 pari ad €.28.560,20, dovrà essere utilizzata, come da disposizioni Regionali, per le
finalità su menzionate.
6. Di approvare l’allegato (A) al presente provvedimento relativo alle n. 369 istanze ammesse al
contributo in parola, per l’importo di €.61.830,55.
7. Di approvare l’allegato (B) al presente provvedimento relativo alle n.84 istanze incomplete
escluse per le motivazioni ivi indicate;
8. Per la durata del presente atto, per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento
dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie
di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni
previsti dal GDPR e dal decreto legislativo n.101/2018, dagli indirizzi e dai provvedimenti a
carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
9. Dare atto altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario;
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio Finanziario e Politiche Culturali –
Pubblica Istruzione– Sport, che provvederà a curare gli adempimenti della trasparenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota
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Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020.

Nr. adozione servizio: 71
Data adozione:
29/11/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Culturali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 29/11/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 03/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1275
DATA DI REGISTRAZIONE:
29/11/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 06/12/2019 AL 20/12/2019
MODUGNO LI’, 06/12/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta Florio
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