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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 74 del 31/12/2018 l’Arch. Umberto Cappiello è stato incaricato della direzione del 
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;

- con la Deliberazione n.21 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2019-2021;

- con la Deliberazione n. 22 del 04/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.128 del 18/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021 ed il Piano della Performance;

 Visto l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 avente ad oggetto la fornitura gratuita totale o parziale dei libri 
di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti 
richiesti;

 

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G14652 del 28/10/2019, con la quale sono state approvate le 
linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi previsti per la fornitura gratuita, totale o parziale, 
dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2019/2020 a favore degli alunni residenti 
nel Lazio;

 

Preso atto che, ai sensi delle suddette Linee guida, ciascun Comune deve provvedere all’emanazione del 
Bando Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati 
nelle Linee guida medesime;

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del Bando Pubblico per la presentazione delle 
domande finalizzate all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 27 della Legge n.448/1998 per la fornitura 
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2019/2020 ;

 

Visti:
1 il D.lgs. n. 267/2000;
2 il D.lgs. n. 165/2001;
3 il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011;
5 lo statuto comunale;
6 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7 il regolamento comunale di contabilità;
8 il regolamento comunale dei contratti;
9 il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A
 



COMUNE DI LATINA

Di approvare il Bando Pubblico (allegato A) e il modello di domanda (allegato B) per l'erogazione dei 
contributi previsti dall’art. 27 della Legge n.448/1998 per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 
testo e per i sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2019/2020, allegati al presente atto di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

 

Di stabilire di avvalersi della collaborazione delle scuole ai fini dell'acquisizione delle istanze dei richiedenti, 
come previsto dalle linee guida approvate con la Determinazione della Regione Lazio n. G14652 del 
28/10/2019;

Di pubblicare il Bando Pubblico e il modello di domanda sul sito istituzionale del Comune di Latina, nella 
sezione avvisi e bandi on line;

Di disporre la trasmissione del predetto Bando Pubblico alle scuole affinché ne venga data ampia 
divulgazione ai fini della ricezione delle relative domande;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

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 successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;

Responsabile di procedimento: Cappiello Arch. Umberto

Latina, 31/10/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Cappiello Umberto
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


