Città di Campodarsego
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE
N. 190/Registro Generale in data 16-04-2019

OGGETTO:

ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE “BUONI
LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI” ANNO SCOLASTICO
2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI
BENEFICIARI

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
• Settore Servizi Amministrativi
• Settore Servizi Finanziari

Referto di Pubblicazione
N. Reg. Pubbl. 2019000386
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene,
in data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li 17-04-2019
IL MESSO COMUNALE
Donatella Maddiona

Reg. Settore N. SEGDT - 53 - 2019 del 13-04-2019
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE “BUONI LIBRI E
STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI” ANNO SCOLASTICO 2018-2019. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
RICHIAMATA la D.G.R. n.1035 del 17/07/2018 che ha fissato i criteri e le modalità per
l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Libri e contenuti didattici alternativi” anno scolastico
formativo 2018-2019;
RICHIAMATO il Decreto del direttore della sezione Formazione e Istruzione n.1117 del 26/11/2018
con cui è stato approvato il piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni e con cui si
stabilisce che i comuni prendano conoscenza dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è
stato assegnato il contributo e dei relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti di
propria competenza cui è stato negato il contributo, mediante accesso al sito Internet della regione
Veneto;
PRESO ATTO, nel sito suddetto, dell'elenco dei beneficiari ai quali la Regione Veneto assegna il
contributo ad essi spettante, per l'anno scolastico 2018/2019, in base agli atti istruttori dei Comuni e
della Regione, per l'importo indicato a fianco di ciascun nominativo, allegato A) alla presente
determinazione;
PRESO ATTO altresì, che per l'anno scolastico 2018/2019, non vi sono domande rigettate;
CONSIDERATO che al Comune di Campodarsego è stata assegnata la somma complessiva di €
12.814,30;
RITENUTO necessario accertare l’entrata prevista, già introitata nelle casse comunali e
conseguentemente provvedere alla liquidazione del contributo ai beneficiari;
RICHIAMATA la L.R. 07 febbraio 2018 n.2, “Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa” nonché l’art.2 del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394, “Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25/07/1998,
n.286”;
VISTO che, ai sensi delle succitate norme i cittadini con cittadinanza non comunitaria, in assenza di
apposite convenzioni internazionali in vigore tra lo Stato Italiano e quello di provenienza che
consentano la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
devono presentare al Comune di residenza certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero di provenienza, limitatamente a stati, qualità personali e fatti non certificabili o
attestabili da parte di soggetti italiani, al fine di evidenziare eventuali redditi e patrimoni immobiliari e
mobiliari presenti nello Stato estero di provenienza relativi all’anno 2017, legalizzati dalle autorità
consolari italiane e corredati di traduzione in lingua autenticata dall’autorità consolare italiana che ne
attesti la conformità all’originale;
CONSIDERATO che i cittadini extracomunitari, che hanno presentato domanda per il contributo in
oggetto, in virtù delle convenzioni in vigore tra lo Stato Italiano e lo Stato estero di provenienza,
hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conservata
agli atti;
CONSIDERATO altresì che:

- ai cittadini extracomunitari, provenienti da Stati privi della convenzione per evitare le doppie
imposizioni, verrà liquidato il contributo solo a seguito di presentazione della certificazione prevista
dall’art.2 del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394, il cui termine è stato fissato per il 30/04/2019, con apposita
raccomandata personale;
- in caso di mancata presentazione della certificazione prevista dall’art.2 del D.P.R. 31 agosto 1999
n.394, le somme non liquidate saranno considerate economia di spesa e mantenute in bilancio con
vincolo di destinazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.131 con cui è stato assegnato un contributo
assistenziale al cittadino catalogato n.08/2018 per l’acquisto dei testi scolastici per la somma di
€426,00 liquidato con quietanza a favore della cartoleria Veronica di Simione Veronica di
Campodarsego;
RILEVATO che con la sopra citata deliberazione 131/2018 il contributo assegnato di € 426,00=
risultava solo un anticipo di cassa da recuperare a carico del cittadino una volta assegnato il contributo
regionale denominato “buoni-libro” che dovrà essere riversato nelle casse comunali;
CONSIDERATO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa per un importo
complessivo di € 12.814,30= e di effettuare contestualmente un giro contabile per consentire il
recupero della somma a suo tempo anticipata da parte dell’Amministrazione;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati, compresi i principi
contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il
D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 23/12/2015 con la quale è stato approvato il
regolamento di contabilità e ss.mm.e ii.;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021, articolazione ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e dei programma
in macroaggregati e capitoli;
RICHIAMATO il decreto sindacale n°24 del 27/12/2018 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa per il settore servizi amministrativi per il periodo 01/01/2018 al 30/04/2019 alla Dott.ssa
Marina Cagnin;
RITENUTO di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa;
DETERMINA
1) di accertare l’introito dalla Regione del Veneto del contributo regionale “Buono-Libri e
contenuti didattici alternativi” anno scolastico formativo 2018-2019, nella misura di €
12.814,30 come citato nelle premesse, al cap. 955000 (ex 600502) “CONTO TERZI TRAFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SERVIZI CONTO TERZI” Voce del conto piano
finanziario E. 9.02.02.02.001 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

2) di impegnare la somma complessiva di €12.814,30 a favore dei beneficiari di cui all’allegato
A) alla presente determinazione, per la somma a fianco di ciascuno indicata, con imputazione
al cap. 755000 (ex 500502) “CONTO TERZI - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI EROGAZIONE CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FAMIGLIE” Voce
del conto piano finanziario U 7.02.02.03.01.001, del bilancio di previsione 2019/2021,
annualità 2019;
3) di precisare che l’erogazione della quota di contributo per € 426,00= di cui ai righi 15-16-17
dell’allegato A dovrà essere effettuata con quietanza del Comune di Campodarsego, quale giro
contabile per il recupero del contributo assegnato ed erogato con la sopra richiamata
deliberazione di G.C. n. 131/2019;
4) di accertare l’entrata ed incassare l’importo di € 426,00= quale rimborso da parte del
cittadino delle somme anticipate dal Comune con imputazione al cap. 390000 (ex 353002)
“ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI PROVENTO DA RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO”
voce del piano finanziario E.3.05.02.03.004 del bilancio 2019-2021 annualità 2019”
5) di dare atto che le obbligazioni di cui in premessa per le quali viene accertata l’entrata ed
impegnata la spesa diverranno esigibili come di seguito elencato:
- entrata per € 12.814,30= nell’anno finanziario 2019
- spesa per € 12.814,30= nell’anno finanziario 2019
- entrata per € 426,00= nell’anno finanziario 2019
6) di liquidare l’importo di €12.675,50 ai beneficiari di cui al punto 2) il contributo predetto, ad
esclusione dei beneficiari che devono produrre la certificazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.
31 agosto 1999 n.394, nello specifico il soggetto di cui al rigo n.38 per €138,80;
7) di dare atto che, in caso di mancata erogazione al beneficiario, la somma di €138,80 è da
considerarsi economia di spesa e mantenuta in bilancio con vincolo di destinazione come
previsto dalle istruzioni per i comuni della D.G.R. n.1035 del 17/07/2018;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale
dell'Ente denominata “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello
“Provvedimenti” sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti”, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed inoltre nella sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell'art. 26 del medesimo
decreto legislativo.
Il Responsabile
d.ssa Marina Cagnin

ai sensi dell’ art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267:
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Lì 16-04-2019
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

