
Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
n. 12/140 del 05/10/2018

UFF.CULTURA/SPORT/TU

OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI A.S. 2018/2019.

                                                       N^ REGISTRO  n. 12/140 del 05/10/2018

.

L'anno Duemiladiciotto il giorno Cinque del mese di Ottobre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
n. 12/140 del 05/10/2018

Responsabile del procedimento PESCETTI DOMENICO  Proposta di Determinazione n. 13088 del 05/10/2018

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI A.S. 2018/2019.

Visti la legge 23.12.1998 N. 448 (articolo 27);

il D.P.C.M. 5.8.1999 n. 320;

il D.P.C.M. 4.7.2000 n. 226

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1285/2012;

il DDS  Servizio IFD n. 1160 del 01.10.2018 e n. 1182 del 3.10.2018;

Considerato
che  la  Regione  Marche  ha  fornito  ai  Comuni  indirizzi  ai  fini  
dell'individuazione degli  aventi  diritto  alla  fruizione dei  benefici  di  cui  alla 
legge  448/98,  della  raccolta  delle  domande,  delle  forme  più   idonee  di 
pubblicità e, infine, della trasmissione dei dati raccolti entro il prossimo  15 
novembre 2018;

Preso atto che i  Comuni vengono investiti  del  compito di  raccogliere,  esaminare ed 
inviare alla Regione le istanze pervenute, dando loro la facoltà di fissare un 
termine  di  scadenza  idoneo  (che  si  individua  nel  giorno  di  venerdi  09 
novembre 2018)  a verificare le domande ammissibili e a comunicarle entro 
il termine sopra stabilito;

Vista la necessità di emanare un apposito bando per informare la cittadinanza, 
attraverso gli istituti scolastici ed altri canali pubblicitari,   delle opportunità 
proposte dalla legge 448/98 , dal DPCM 320/1999, dal DPCM 226/2000 e 
dal DDS  Servizio IFD n. 1160 del 01.10.2018 e n. 1182 del 3.10.2018;

Ritenuto pertanto  approvare la  bozza di  bando che,  unitamente al  modulo  per  la 
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

domanda,  viene  allegata  alla  presente  determinazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario trasmettere il bando:
1) agli Istituti Scolastici territoriali (Ist. Comprensivo G. Leopardi e R. Sanzio, 
i quali a loro volta distribuiranno i moduli nelle secondarie di I grado);
2) agli Ist. di Istruzione secondaria di II grado  presso i quali risultano iscritti  
studenti residenti a Potenza Picena;
3) alla Società Sap incaricandola della sua diffusione all'interno dei pulman 
e degli scuolabus;
4) all'Urp comunale e ai servizi sociali;
5) per la pubblicazione al sito internet comunale;

Dato atto che l'onere finanziario è a totale carico dello Stato e che l'impegno verrà 
assunto al capitolo 18101 del Bilancio di Previsione 2019/2021 anno 2019 in 
corso  di  formazione,  in  misura  pari  al  numero  domande  ammesse  e  al 
valore  del  contributo  commisurato  alla  classe  frequentata  (I-II-III  anno 
secondaria I grado; dal III al V anno della secondaria di II grado) e, per gli  
Ist. di istruzione secondaria superiore (primo e secondo anno) alle tabelle 
ministeriali che fisseranno il tetto di massima contribuzione;

che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento  non sussiste conflitto 
di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, come introdotta dalla legge  
n.190/2010;

Visto il TUEL – D. Lgs 267/2000; 

Visto in particolare l'articolo 147 bis;

DETERMINA

1. Approvare il  bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  
per  la  scuola  dell'obbligo  e  per  la  secondaria  di  secondo  grado   (anno 
scolastico 2018/2019) ai sensi della legge 448/98 (articolo 27), del DPCM 
320/1999 e 226/2000, e delle determinazioni  regionali IFD n. 1160/2018 e 
1182 del 3.10.2018,  specificando che i contributi non saranno erogati a quei  
beneficiari,  e  nei  limiti  degli  importi  loro  spettanti,  che al  momento della 
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Città di  POTENZA PICENA
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liquidazione risulteranno morosi nei confronti del Comune di Potenza Picena 
per prestazioni legate al diritto allo studio.

2. Disporre  la  pubblicazione  del  bando sul  sito  internet  comunale  sino  alla 
scadenza  del  9  novembre  2018  agli  Istituti  Scolastici  territoriali  (Ist. 
Comprensivo G. Leopardi e R. Sanzio, i quali a loro volta distribuiranno i  
moduli nelle secondarie di I grado);  agli  Ist. di Istruzione secondaria di II  
grado  presso i quali risultano iscritti studenti residenti a Potenza Picena; 
alla Società Sap incaricandola della sua diffusione all'interno dei pulman e 
degli scuolabus; all'Urp comunale e ai servizi sociali e per la pubblicazione 
sul sito internet comunale.

3. Nominare  responsabile  del  procedimento  il  dr.Pescetti  Domenico  -Uff. 
P.Istruzione.

Dp/

Il Responsabile Area AA. GG. e Tributi
FF f.to D.ssa FRANCESCA BAIOCCO

COPIA DI DETERMINAZIONE Pag. 4
n. 12/140 del 05/10/2018

Città di Potenza Picena - (Mc) - 62018, P.zza Matteotti, 28 - Tel.0733.6791 - Fax.0733.679243 -P.IVA n.00125720433
www.comune.potenza-picena.mc.it  - e.mail info@comune.potenza-picena.mc.it 

http://www.comune.potenza-picena.mc.it/


Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
n. 12/140 del 05/10/2018

Proposta di Determinazione n. 13088 del 05/10/2018:

Responsabile del procedimento F.to PESCETTI DOMENICO. Data: 05/10/2018
Responsabile di Divisione f.to D.ssa FRANCESCA BAIOCCO parere favorevole sulla proposta. Data:05/10/2018
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Potenza Picena li' 05/10/2018
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.to Costanzo Rachele

 
 
 

  
Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo e di ufficio (D.P.R. 445/2000).

 
 
Potenza Picena li' 09/10/2018
  

FF PESCETTI DOMENICO

 


