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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 11/06/2019

OGGETTO:

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ED ESITO ISTRUTTORIA BUONO
LIBRI 2018.

Onere:

€ 73494,4 = IVA compresa.

Premesso che:
-

anche per l’anno scolastico-formativo 2018/2019, la Regione Veneto, con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1561 del 17/07/2018, ha approvato i criteri e le modalità per la
concessione del contributo regionale “Buono – Libri e Contenuti didattici alternativi” alle
famiglie con minori redditi per la spesa per l’acquisto dei libri di testo e dei contenuti didattici
alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da
svolgere presso le medesime per i propri figli residenti a Treviso che frequentano nell’anno
scolastico 2018/2019 uno dei seguenti tipi di istituzioni:
a) scolastiche statali: secondarie di I e II grado;
b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e II grado;
c) scolastiche non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”
(D.M. 29/11/2007 n. 263): secondarie di I e II grado;
d) formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata
del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, che non ottengono dalla Regione il
rimborso delle spese dei libri di testo forniti agli studenti;
e) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi quadriennali
di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 15, comma 5 del D.Lgs 226/2005,
che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese dei libri di testo forniti agli
studenti;

-

per gli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione, il contributo può essere concesso anche
per le spese relative alle dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri
digitali);

-

per la determinazione della situazione economica dei beneficiari del contributo, si applica
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018, ai sensi del D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159.

-

beneficiari del contributo devono appartenere a nuclei familiari aventi un ISEE 2018 da €
0
a € 10.632,94 (Fascia 1) e da € 10.632,95 a € 18.000,00 (Fascia 2).

Visto che con decreto numero 1117 del 26.11.2018 il Direttore Regionale della Direzione
Formazione e Istruzione ha approvato il piano di riparto delle risorse statali fra tutti i Comuni veneti
stabilendo di corrispondere agli aventi diritto appartenenti alla Fascia 1 il 100% della spesa
sostenuta sia per l’acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi e sia per la spesa per le
dotazioni tecnologiche ed agli aventi diritto appartenenti alla Fascia 2 il 100% della spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi e sia della spesa per le
dotazioni tecnologiche;
Rilevato che, a seguito dell’istruttoria informatica svolta dalla Regione Veneto, sono state rigettate
due domande e sono stati preliminarmente ammesse al beneficio numero 480 domande e sono
state rigettate direttamente dalla Regione n. 2 domande (la n. 1064 e la n. 11058 – Allegato B)
dando atto che le somme disponibili per l’erogazione ai beneficiari ammontano ad € 93.071,83 così
suddiviso:
ECONOMIE rilevate A.S. 2017/2018

€ 1.436,25

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI € 454,48
PER SPESE NON ANDATE A BUON
FINE
CONTRIBITO
REGIONE

EROGATO

DALLA

€ 91.181,10

importo
già
incassato
facente parte dell’avanzo
vincolato 2018
Somma già incassata e
impegnata
al
Capitolo
400480/0,
impegno
n.
1816/2018
Somma da accertare e
incassare
al
Capitolo
203400/5 del bilancio di

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 93.071,83

previsione 2019
Con vincolo di destinazione

Ritenuto pertanto necessario accertare l’importo di € 91.181,10 al cap. 203400/5 (PDFC 2.1.1.2.01
-) “C.R. per libri per la scuola l.r. 1/2004 del Bilancio 2019” in cui lo stesso risulta esigibile, e di
introitare la relativa somma già versata dalla Regione Veneto;
Dato atto che:
a) dal supplemento di istruttoria svolta dal Comune sono state rigettate ulteriori n. 18 domande e
ridotti alcuni contributi da erogarsi per minori spese documentate dai soggetti richiedenti come
risulta dall’allegato A) al presente provvedimento;
b) per i richiedenti con cittadinanza non comunitaria, le istruzioni prevedevano che “ ai sensi e per
gli effetti della L.R. 7 febbraio 2018 n. 2 e dell’Art. 2 del D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394 i soli cittadini
non comunitari, in assenza di apposite convenzioni internazionali in vigore lo stato italiano e di
quello di provenienza che consentano la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.
46 e 47 del DPR 44/2000 dovranno presentare al Comune di residenza entro il 15.10.2018
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero di provenienza, al fine
di evidenziare eventuali redditi e patrimoni immobiliari e mobiliari presenti nello stato estero di
provenienza...”;
c) con nostra nota l’Anci Veneto prot. n. 2628 c. 43 estendeva la scadenza per la presentazione di
tali attestazioni/certificazioni al 30.04.2019;
d) con nota prot. n. 30478 del 27.02.2019 veniva comunicata la scadenza sopra individuata ai
cittadini extracomunitari che non avevano provveduto a presentare le certificazioni richieste;
e) che solo alcuni soggetti inviano quanto richiesto ed altri hanno provveduto ad inviare solo una
parte della documentazione richiesta;
f) con nota n. 1113 del 19.04.2019 l’Anci Veneto inviava ulteriori precisazioni in merito alla
questione relativa alla presentazione o meno da parte dei cittadini non comunitari delle
certificazioni/attestazioni richieste;
Ritenuto, altresì, d di provvedere con il presente provvedimento:
a) ad impegnare la somma complessiva di € 73.494,40 al Capitolo n. 144871/15 “Contributo
per l’acquisto libri scuola dell’obbligo finanziamento statale e regionale” (piano dei conti
finanziario 1.4.2.2.999 – Classificazione 4.2.1.4) del bilancio di previsione 2019 per poter
procedere alla liquidazione di n. 376 domande ammissibili e per l’importo indicato a ciascun
beneficiario come risulta dall’Allegato A) alla presente determinazione e parte integrante e
sostanziale al presente di provvedimento;
b) di sospendere l’erogazione dei contributi alle n. 86 domande pervenute da richiedenti non
comunitari dando atto che gli stessi saranno o non saranno erogati in seguito alle
indicazioni che saranno fornite dalla Regione Veneto in riscontro alla richiesta prot. n.
22570 del 17.05.2019 del Comune di Montebelluna a firma congiunta di più comuni
contermini fra i quali il Comune di Treviso;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)

2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;


la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa per contributi alle famiglie per l’acquisto
dei libri di testo per l’A.S. 2018/2019;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1. di accertare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, l’importo di
€ 91.181,10 al Cap. 203400/5 “C.R. per libri per la scuola l.r. 1/2004” del Bilancio 2019 in cui lo
stesso risulta esigibile, (pdfc 2.1.1.2.01 –classificazione 2.101.2) e di introitare la relativa
somma già versata dalla Regione Veneto dando atto che le somme a disposizione dell’ente per
la procedura di cui trattasi ammontano a complessivi € 93.071,83 distinti come segue:
ECONOMIE
2017/2018

rilevate

A.S. € 1.436,25

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI
PER SPESE NON ANDATE A
BUON FINE

€ 454,48

CONTRIBITO EROGATO DALLA € 91.181,10
REGIONE
TOTALE
SOMME
A € 93.071,83
DISPOSIZIONE

importo
già
incassato
facente parte dell’avanzo
vincolato 2018
Somma già incassata e
impegnata
al
Capitolo
400480/0,
impegno
n.
1816/2018
Somma da accertare e
incassare al Cap. 203400/5
con vincolo di destinazione

dando atto, altresì, che le somme che non saranno utilizzate dovranno permanere nel
Bilancio dell’Ente con vincolo di destinazione e comunicate alla Regione per il prossimo
Bando Buono Libri A.S. 2019/2020;
2. di impegnare l’importo di € 73.494,40 al cap 144871/15, “Contributo per acquisto libri scuola
dell’obbligo finanziamento statale” (piano dei conti finanziario 1.4.2.2.999 – classificazione
4.2.1.4) del bilancio 2019, in cui lo stesso è esigibile per provvedere alla successiva
liquidazione e al pagamento delle relative somme alle n. 376 domande di contributo buono
libri accolte come risultante dall’allegato A) al presente provvedimento;
3. di sospendere l’erogazione dei contributi alle n. 86 domande pervenute da richiedenti non
comunitari dando atto che gli stessi saranno o non saranno erogati in seguito alle indicazioni

che saranno fornite dalla Regione Veneto in riscontro alla richiesta prot. n. 22570 del
17.05.2019 del Comune di Montebelluna sottoscritto da più Comuni Contermini fra cui il
Comune di Treviso.
4. di dare atto che dal supplemento di istruttoria svolta dal Comune sono state rigettate ulteriori n.
18 domande e ridotti alcuni contributi da erogarsi per minori spese documentate dai soggetti
richiedenti come risulta dall’allegato A) al presente provvedimento;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare, per le motivazioni indicate in determina, l’importo di € 91.181,10 al Cap.
203400/5 “C.R. per libri per la scuola l.r. 1/2004” del Bilancio 2019 in cui lo stesso risulta esigibile,
(pdfc 2.1.1.2.01 –classificazione 2.101.2) e di introitare la relativa somma già versata dalla
Regione Veneto dando atto che le somme a disposizione dell’ente per la procedura di cui trattasi
ammontano a complessivi € 93.071,83 (VEDI DETERMINA)
dando atto, altresì, che le somme che non saranno utilizzate dovranno permanere nel Bilancio
dell’Ente con vincolo di destinazione e comunicate alla Regione per il prossimo Bando Buono Libri
A.S. 2019/2020;
2.
di impegnare l’importo di € 73.494,40 al cap 144871/15, “Contributo per acquisto libri
scuola dell’obbligo finanziamento statale” (piano dei conti finanziario 1.4.2.2.999 – classificazione
4.2.1.4) del bilancio 2019, in cui lo stesso è esigibile per provvedere alla successiva liquidazione e
al pagamento delle relative somme alle n. 376 domande di contributo buono libri accolte come
risultante dall’allegato A) al presente provvedimento;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 73.494,40 quale contributo “buono-libri” a.s. 2018/2019 a favore dei
beneficiari di cui all'allegato elenco beneficiari in "pdf", imputandola nell'esercizio finanziario 2019
in cui risulta esigibile, al capitolo al cap.144871/15 "Contributo per acquisto libri scuola dell'obbligo
finanziamento statale e regionale - (E203400/5 201904/20)" - (U 1.04.02.02.999) - imp. 2019/2513;
accerta l'entrata di Euro 91.181,10 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 91.181,10 Capitolo 203400/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2019/883
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 10776 del 28.03.2019
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

