
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1396 DEL 24/04/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - TRIBUTI - ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E MERCATI 
 
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: SPESA  28.313,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI  BORSE DI 

STUDIO - L.R N.15/2006 DI CUI ALL'ART.12 COMMA 1 LETTERA C) 

RIMBORSO LIBRI A.S. 2019/20 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
27/04/2020 al 12/05/2020. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - 

attività produttive e mercati 
 
Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
 
OGGETTO: SPESA  28.313,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI 
REGIONALI  BORSE DI STUDIO - L.R N.15/2006 DI CUI ALL'ART.12 
COMMA 1 LETTERA C) RIMBORSO LIBRI A.S. 2019/20  
 

 
Proposta n. 1430 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. 

Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del 

D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 

175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 

175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Rendiconto 

della Gestione 2018. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica 

Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di 

salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai 

sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/11/2019 i.e. ad oggetto "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2019-2021."; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21/11/2019  i.e. ad oggetto 

"DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE. RETTIFICA DELL'ALLEGATO 

N. 13 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLEGATI."; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 11/12/2019 ad oggetto "INTEGRAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2019  PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - 

APPROVAZIONE"; 

- la Delibera di G.C. n. 65 del 27 marzo 2020 i.e.  con cui è stato approvato “PIANO 

ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 – APPROVAZIONE”; 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 02 04 2020 i.e., variazione di bilancio in esercizio 

provvisorio, a seguito all'ordinanza n. 658 del Capo del D.P.C. del 29 03 2020, con la quale tra 

l'altro, sono disposti trasferimenti ai comuni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto; 

- la Delibera di CC n. 97 del 18/12/2019 ad oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETTERE A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI. 
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PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO N. 13 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019-2020-2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9/4/2020, i.e., ad oggetto: EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS-COVID 19.  IMPATTO SUGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO DELL’ENTE. ATTO DI INDIRIZZO; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 60 del 01.10.2019; 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali, di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI gli artt. 84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA La legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto 

all’istruzione e alla formazione” di cui all’art. 12, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e 

all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nei limiti delle 

risorse disponibili, istituisce borse di studio relative a : 

a) iscrizioni e contributi relative alla frequenza scolastica; 

b) attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di 

laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica; 

c) libri di testo; 

 

Dato atto che la Regione Liguria con lettera con prot. n. 80450 del 16/09/2019 ha comunicato le 

modalità operative e i modelli di domanda per: 

- Borse di studio di cui all’art. 12 comma 1, lettera C) della l.r. 8 giugno 2006 n. 15 (rimborso 

libri di testo) 

 

Dato atto inoltre che la Borsa di Studio lett.c) sarà erogata secondo le seguenti percentuali di 

spesa sostenuta e documentata, come da modalità operative trasmesse dalla Regione Liguria: 

- Il 60% della spesa per situazione reddituale (ISEE) inferiore a € 30.000,00. 

- Il 55% della spesa per situazione reddituale (ISEE) da € 30.001,00 a  € 40.000,00  

- Il 50% della spesa per situazione reddituale (ISEE) da € 40.001,00 a  € 50.000,00. 

 

Dato atto che sono stati accertati i fondi regionali per un totale di € 73.332,53 per Borsa di studio di 

cui alla legge regionale 15/2006, art. 12, comma 1, lettera C) –  (accertamento n. 167/2020 Capitolo 

27002); 

 

Considerato che sono pervenute all’ufficio Scuola n. 230 domande di rimborso ai sensi dell’art. 12 

lettera C) “ anno scolastico 2019/20 “rimborso libri di testo” di cui 1 domanda non è stata accettata 

per mancanza di requisiti di ammissibilità e 229 domande sono state  accolte per una spesa totale di 

€ 28.313,00  il tutto come risulta dal prospetto conservato agli atti; 

 

RITENUTO  opportuno procedere all’approvazione della graduatoria di cui all’art. 12 lettera C) – 

rimborso libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 – conservata agli atti d’ufficio - e 

all’assegnazione delle  quote spettanti  inserendo i nominativi degli aventi diritto negli appositi ruoli 

di pagamento predisposti dal Settore Sicurezza Sociale; 
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VISTO altresì l’art. 163 del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dando atto che trattasi 

di spesa finanziata con entrata a destinazione vincolata; 

  

Dato atto che la spesa in oggetto rientra nelle fattispecie di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale 73 del 09/04/2019 in quanto trattasi di spesa finanziata con entrata a destinazione 

vincolata. 

 

DATO ATTO che: 

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a) b) c)  e d) della legge n. 

241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi funzionario amm.vo P.O. del Servizio 

Scuola / Servizi Educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della 

stessa;  

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il Dirigente Settore Servizi 

alla  Persona e Promozione del Benessere, dott. Massimo Mangiarotti;  

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare i fondi regionali per € 28.313,00 - al Capitolo 144001 miss 4 progr.2 Tit 1.  

macroaggr.103 alla voce “Spesa libri di testo, mat. Didattico. Sc.media contr. Regione” del 

Bilancio 2019/21 anno 2020, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità; 

 

2. di procedere alla liquidazione del rimborso libri di testo – come graduatoria conservata agli 

atti d’Ufficio assegnando le quote spettanti agli aventi diritto al rimborso, in base alla legge 

Regionale n. 15 di cui all’art. 12 lettera C, per complessive 229 domande riferite all’anno 

scolastico 2019/20 dando mandato al Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e 

tributi – Ufficio Spesa - di procedere ai pagamenti, come previsto dal ruolo, conservato agli 

atti d’ufficio,  nella misura a fianco di ciascuno indicata; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’opposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4, del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi Comunali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Massimo Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - attivit produttive e mercati nr.1396 del

24/04/2020

21/04/2020Data: Importo: 28.313,00

Oggetto: €28.313,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI  BORSE DI STUDIO - L.R N.15/2006 DI CUI ALL'ART.12 COMMA
1 LETTERA C) RIMBORSO LIBRI A.S. 2019/20

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.228.634,19
1.885.249,53

28.313,00
1.913.562,53
1.315.071,66Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 70.000,00

0,00

28.313,00

28.313,00

Disponibilità residua: 41.687,00

Capitolo: 144001

Oggetto: SPESA LIBRI TESTO, MAT.DIDATT. SC.MEDIA-CONTR.REGIONE (E
27002)

Progetto:  Istruzione e diritto allo studio

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 1167/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1167/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1167/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 24/04/2020

copertura finanziaria all'acc. 2020/167

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


