DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2996 DEL 26/10/2021

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi

OGGETTO: CONTRIBUTI PER “FORNITURA LIBRI DI TESTO ISCRITTI ALLE
SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO A.S. 2020/21
RIAPPROVAZIONE
ELENCHI
E
LIQUIDAZIONE
SOMME
CONTRIBUTO ULTERIORI N. 2 BENEFICIARI.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
➢ - che con D.D. n. 2444 del 04/11/2020 è stata impegnata la somma di € 164.641,35 a
destinazione vincolata, per l’intervento assistenziale previsto dalla L. n. 448/98 art.27 comma
1 concernente il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s.
2020/21 in favore degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado provenienti da nuclei
familiari con ISEE non superiore a € 10.632,94;
➢ che la suddetta somma è stata imputata sul capitolo 407500 del Bilancio 2020;
➢ che con D.D. n. 531 del 09/03/2021 sono stati approvati:
gli elenchi relativi al beneficio “Fornitura Libri di Testo a.s. 2020/2021”:
1. Allegato A - Elenco istanze scaricate dal sito Studio in Puglia della Regione Puglia;
2. Allegato B - Elenco istanze escluse;
3. Allegato C –Elenco beneficiari del contributo a rimborso delle spese sostenute;
4. Allegato D –Elenco istanze ammesse con riserva art. 10 bis L.241/90;
5. Allegato E -Elenco beneficiari riportante gli importi totali da corrispondere a rimborso
delle spese sostenute;
➢ che si è dato atto che la somma complessiva a rimborso per le spese sostenute è pari a €
158.336,22 di cui
- € 156.121,87 relativo all’allegato E elenco beneficiari del contributo a rimborso delle
spese sostenute;
- € 2.214,35 relativo all’allegato D Elenco istanze ammesse con riserva art. 10 bis
L.241/90;
➢ che è stata liquidata la somma complessiva di € 156.121,87, a destinazione vincolata,
impegnata sul capitolo 407500 p.d.c. 1.04.02.05.99 per il contributo Libri di Testo a.s.
2020/21 nei confronti di n. 960 ammessi al beneficio di cui all’allegato C riportante gli
importi totali da corrispondere a rimborso delle spese sostenute;
➢ che è stato stabilito che, con successivo atto Dirigenziale, si procederà a sciogliere le
riserve ai sensi dell’art.10 bis L.241/90 e a liquidare le spettanze ove dovute;
➢ che la D.D. n. 1779 del 09/07/2021 con la quale si provvedeva allo scioglimento delle
riserve ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 relativa alle istanze di cui all’allegato D “Elenco
istanze ammesse con riserva art. 10 bis L.241/90”, è stata resa non esecutiva dal
Settore Risorse Finanziarie in data 13/07/2021 in quanto la somma non liquidata risulta
tale già in contabilità a seguito di precedente Determinazione di liquidazione;
Considerato:
➢ che, come già riportato nella D.D. n. 531 del 09/03/2021, questo Settore Servizi
Educativi ha provveduto ad effettuare per tutte le istanze presentate la verifica dei
componenti riportati nelle Dichiarazioni ISEE con la verifica dei certificati storici
anagrafici alla data di rilascio dell’ISEE;
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che dalle verifiche effettuate sono risultate delle non conformità per n.11 Istanze
presentate con i seguenti protocolli:
- prot. n. 87709 del 29/10/2020;
-prot. n. 87695 del 29/10/2020;
-prot n. 87595 del 29/10/2020;
-prot.n. 88335 e prot n. 88336 del 02/11/2020;
-prot. n. 90838 del 10/11/2020;
-prot. n. 92957 del 16/11/2020;
-prot. n. 95739 del 24/11/2020;
-prot. n. 96253 del 25/11/2020.
➢ che questo ufficio ha attivato ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/90 la comunicazione
dei motivi ostativi di non accoglimento delle istanze precisandone i motivi e concedendo
il termine di 10 gg per presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate
da documentazione giustificativa;
➢ che con note raccomandata A.R. del 15/02/2021 prot. n.15075-15095-15098-1510115106-15107-15113-15115-15122- sono state comunicate agli istanti i motivi ostativi di
non accoglimento delle istanze, concedendo il termine per presentare eventuali
osservazioni;
➢ che a seguito della nostra nota prot. n. 15106 del 15/02/2021 questo Ufficio ha ricevuto
riscontro dall’Avvocato Di Tullo con nota prot 20620 del 02/03/2021 e che questo Ufficio
ha riscontrato,al succitato Avvocato con nota prot. n.21080 del 03/03/2021, chiarendone
le motivazioni di non ammissione;
➢ che è pervenuto presso questo ufficio un ulteriore riscontro da parte dell’ Avv. Di Tullo
con nota prot. n. 24999 del 15/03/2021;
➢ che l’ufficio Pubblica Istruzione ha riscontrato al suddetto Avvocato con nota prot. n.
26362 del 18/03/2021 comunicando il formale rigetto delle istanze presentate dalla
sig.ra Miani Rosa prot. n. 91393 e prot. n. 91394 del 11/11/2020;
➢ che a seguito della ns. nota raccomandata A.R. prot. n. 15098 del 15/02/2021 questo
Ufficio ha ricevuto riscontro in data 25/03/2021 prot. n. 28744 con allegata
documentazione giustificativa;
➢ che a seguito della istruttoria sulla documentazione giustificativa presentata questo
Ufficio ha comunicato con nota prot. n. 29331 del 29/03/2021 il formale rigetto
dell’istanza presentata dalla sig.ra Ieva Patrizia;
➢ che la nota raccomandata A.R. prot. n. 15115 del 15/02/2021 è ritornata all’Ufficio
Pubblica Istruzione per compiuta giacenza il 17/03/2021;
➢ che per le restanti istanze ammesse con riserva, decorso il termine concesso per la
presentazione per iscritto di osservazioni, corredate dai documenti a supporto delle
istanze inoltrate, non è pervenuto a riguardo nessun riscontro;
Ritenuto per quanto sopra riportato:
1. di procedere allo scioglimento delle riserve ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90
relative alle istanze succitate;
2. di non ammettere, le istanze ammesse con riserva, inserite tra le escluse nell’elenco
allegato B “Elenco Istanze escluse” parte integrante della presente Determinazione;
3. di non liquidare la somma di € 2.214,35 ai soggetti richiedenti esclusi in quanto trattasi
di spettanze non dovute;
Considerato che nella istruttoria delle istanze, relativamente alla presentazione dei
giustificativi di spesa si è verificato un disguido tecnico sul sistema SICRA, e a seguito di
richiesta verbale da parte del sig. Scopece Giovanni sul mancato pagamento delle somme
spettanti, l’ufficio in seguito a verifiche, ha riscontrato tale disguido e ha verificato la
sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla Regione Puglia per il rimborso dei contributi
spettanti;
➢

Viste le istanze presentate sulla piattaforma regionale da parte del sig. Scopece
Giovanni per i rispettivi figli e le dichiarazioni della spesa sostenuta con allegati i giustificativi
come da prot . n. 85316 e n. 85300 del 23/10/2020;
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Dato atto di ammettere al beneficio contributo libri di testo a.s. 2020/21 le istanze
presentate su piattaforma regionale dal Sig. Scopece Giovanni per i rispettivi figli e che la
somma da corrispondere ammonta complessivamente ad € 243,10;
Ritenuto per le motivazioni sopra riportate di riapprovare i seguenti elenchi:
1. Allegato A - Elenco istanze scaricate dal sito Studio in Puglia della Regione Puglia;
2. Allegato B - Elenco istanze escluse;
3. Allegato C –Elenco beneficiari del contributo a rimborso delle spese sostenute, già
liquidati con D.D. n. 531 del 09/03/2021;
4. Allegato D –Elenco ulteriori beneficiari del contributo a rimborso delle spese sostenute,
da liquidare;
5. Allegato E -Elenco beneficiari riportante gli importi totali da corrispondere a rimborso
delle spese sostenute;
Ritenuto di liquidare la somma di € 243,10 a destinazione vincolata, impegnata sul
capitolo 407500 p.d.c. 1.04.02.05.99 per il contributo Libri di Testo a.s. 2020/21 nei confronti
di n. 2 ammessi al beneficio di cui all’allegato E riportante gli importi totali da corrispondere a
rimborso delle spese sostenute per ciascun figlio;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal
Capo Servizio Pubblica Istruzione dott.ssa Isabella Chicco, consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs.267/2000;
Rilevato che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed art.1 co. 9,lett. e) della L. n.
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e
che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 del Piano triennale
anticorruzione;
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011);
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Atto;

1) di stabilire che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente

2) di riapprovare i seguenti elenchi:
1. Allegato A - Elenco istanze scaricate dal sito Studio in Puglia della Regione Puglia;
2. Allegato B - Elenco istanze escluse
3. Allegato C –Elenco beneficiari del contributo a rimborso delle spese sostenute, già
liquidati con la D.D. n. 531 del 09/03/2021;
4. Allegato D –Elenco ulteriori beneficiari del contributo a rimborso delle spese
sostenute, da liquidare;
5. Allegato E -Elenco beneficiari riportante gli importi totali da corrispondere a rimborso
delle spese sostenute;
3) di dare atto che i succitati elenchi sono soggetti a privacy e, pertanto, allegati alla
presente Determinazione per costituirne parte integrante ma non pubblicabili sul sito web del
Comune di Andria;
4) di dare atto che, per l'attribuzione degli importi dei contributi in parola, si è tenuto
conto dei criteri forniti dalla Regione Puglia citati in premessa;
5) di dare atto che si è provveduto a liquidare con la D.D. n. 531 del 09/03/2021 la
somma complessiva di € 156.121,87, a destinazione vincolata, impegnata sul capitolo 407500
p.d.c. 1.04.02.05.99 per il contributo Libri di Testo a.s. 2020/21 nei confronti di n. 960

Pagina 3 di 5 - Det. N. 2996 del 26/10/2021

ammessi al beneficio di cui all’allegato C riportante gli importi totali da corrispondere a
rimborso delle spese sostenute;
6) di liquidare la somma complessiva di € 243,10 a destinazione vincolata, impegnata
sul capitolo 407500 p.d.c. 1.04.02.05.99 Bilancio 2020 gestione residui per il contributo Libri
di Testo a.s. 2020/21 nei confronti di n. 2 ulteriori ammessi al beneficio di cui all’allegato E
riportante gli importi totali da corrispondere a rimborso delle spese sostenute;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
della norma recata dall’art. 147 bis 1° comma, del D. Lgs 267/2000;
8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti di cui
all'art. 26, comma 2° del D. Lgs.vo n. 33/2013, in quanto le somme da erogare ai singoli
beneficiari sono inferiori alla soglia di € 1.000,00 come stabilito al predetto art. 26 co. 2° del
D.Lgs. n. 33/2013;
9) di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio, ai
fini della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2996 DEL 26/10/2021
OGGETTO: CONTRIBUTI PER “FORNITURA LIBRI DI TESTO ISCRITTI ALLE SCUOLE
SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO A.S. 2020/21 RIAPPROVAZIONE ELENCHI E
LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTO ULTERIORI N. 2 BENEFICIARI.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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