
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 34 / 2017 DEL 04-01-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 555 - 2016 DEL 30-12-2016

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S 2016/2017 SCUOLE PRIMARIE: IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO ACQUISTATO I LIBRI DI TESTO 

PER  GLI  ALUNNI  RESIDENTI  A  ZANE'  E  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE 

PRIMARIE IN ALTRO COMUNE. 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/18;

PREMESSO  che la L.R. n. 16/2012 stabilisce che spetta al Comune di residenza anagrafica 
degli studenti della Scuola Primaria l'obbligo della fornitura gratuita dei libri di testo;

EVIDENZIATO che il Comune di Zanè, nello scorso mese di maggio, si è fatto promotore di 
una linea comune da seguire per cui ogni Comune acquistava i testi scolastici per gli alunni 
frequentanti le scuole del proprio Comune chiedendo poi il rimborso ai Comuni di residenza dei 
bambini;

PRECISATO  che  detta  modalità  è  stata  condivisa  da  tutti  i  Comuni  limitrofi,  giuste  note 
acclarate al protocollo comunale e acquisite agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono ancora pervenute richieste di rimborso da 
parte  dei  Comuni  che  hanno aderito  alle  surriferite  modalità  e  che,  quindi,  non è  possibile  
quantificare né la spesa né il Comune da liquidare in quanto questo Ufficio conosce i nominativi  
degli alunni obbligati alla frequenza della Scuola Primaria ma non conosce il Comune dove gli 
stessi siano effettivamente iscritti;

RITENUTO procedere con l'impegno di spesa di totali e complessivi € 2.591,16 a favore dei 
Comuni che hanno acquistato i libri di testo per gli alunni residenti a Zanè e che ne chiederanno 
il rimborso e precisamente: il Comune di Thiene, il Comune di Schio, il Comune di Carrè, il  
Comune  di  Fara  Vicentino,  il  Comune  di  Breganze,  il  Comune  di  Zugliano,  il  Comune  di 
Calvene, il Comune di Malo, il Comune di Cogollo del Cengio, il  Comune di Valli del Pasubio,  
il Comune di Sarcedo, il Comune di San Vito di Leguzzano, il  Comune di Torrebelvicino, il 
Comune di Lugo di Vicenza, il Comune di Santorso, il Comune di Montecchio Precalcino e altri, 
con imputazione della spesa al capitolo 9800 del bilancio 2016;



VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della 
copertura e liquidazione ai sensi del D.Leg.vo n. 267/2000;

VISTO il  vigente  Regolamento di  Contabilità  per  quanto  compatibile  con il  nuovo sistema 
contabile armonizzato; 

VISTI il D.Leg.vo 267/2000, il D.Leg.vo 50/2016 e il Regolamento comunale per l’affidamento 
in economia degli appalti di lavori, servizi e forniture;

RITENUTO provvedere in merito;

ASSUNTI il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del 
servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A  

1) di impegnare la somma presunta di Euro 2.591,16= al Capitolo 9800 “Fornitura libri alunni 
anno 2016” del bilancio 2016 a favore del Comune di Thiene, del Comune di Schio, del Comune 
di Carrè, del Comune di Fara Vicentino, del Comune di Breganze, del Comune di Zugliano,del 
Comune di Calvene, del Comune di Malo, del Comune di Cogollo del Cengio, del Comune di 
Valli del Pasubio, del Comune di Sarcedo, del Comune di San Vito di Leguzzano, del Comune di 
Torrebelvicino,  del  Comune di  Lugo di  Vicenza,  del   Comune di  Santorso,  del  Comune di 
Montecchio Precalcino e altri che presenteranno richiesta di rimborso per l'acquisto dei libri di 
testo degli alunni residenti a Zanè e frequentanti Scuole Primarie nel loro Comune nell'anno 
scolastico 2016/2017;

2)  di imputare  la  spesa  complessiva  di  Euro  2.591,16,  in  relazione  alla  esigibilità  della 
obbligazione, come segue:

CAPITOLO 9800 “FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI”

Esercizio di imputazione     Importo  CIG

2016 € 2.591,16  - 

3) di liquidare la somma spettante a ogni singolo Comune, su presentazione di apposita richiesta 
di rimborso, mediante ordinanza di liquidazione;

4)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio.

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  



firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


