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DETERMINAZIONE N. 192  
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OGGETTO: 

DETERMINA  IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 

ALLE FAMIGLIE  PER  ACQUISTO  LIBRI  E TRASPORTO 

SCOLASTICO A.S. 2018-2019  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 
Visto il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n.5/2018  con il quale è stato attribuito l’incarico 
alla Sig.ra Damioli Leonella  per la posizione organizzativa  del Settore Amministrativo di questo Ente; 

Richiamata la deliberazione consiliare n.26 del 25.07.2018 di approvazione del piano per l’attuazione del diritto allo 
studio per l’anno scolastico 2018/2019. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19.10.2018 di indizione del bando per l’assegnazione del 
contributo a favore delle famiglie per trasporto scolastico e libri di testo a.s.2018/2019. 

Valutate le domande pervenute entro il  termine del 07.12.2018 . 
Ritenuto quindi di assegnare il suddetto contributo relativo  l’anno scolastico 2018/2019 come da allegato alla presente, 
depositato presso l’ufficio segreteria e trasmesso all’ufficio ragioneria per i vari  adempimenti; 

Visto il D. Lgs 267/2000. 

Visto lo statuto comunale. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di assegnare agli studenti riportati nell’allegato elenco depositato presso gli uffici il contributo per trasporto scolastico e 
libri di testo a.s. 2018/2019; 
Di dare atto che  la somma complessiva di € 6.578,00 trova copertura al capitolo 10430520, del bilancio di competenza. 
Di dare atto che l’allegato contenente i nominativi è depositato presso l’ufficio segreteria e trasmesso all’ufficio ragioneria 
per i relativi adempimenti; 

 
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento; 
 
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e 
seguenti dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016)” 
 
Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 



direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’albo pretorio 
 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


