
CITTA' DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

SETTORE SOCIO FORMATIVO

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -CULTURA -SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROT. SETTORE N° 354 DEL 22/05/2020

PROTOCOLLO  SEGRETERIA GENERALE

N° 1154 DEL 23/06/2020

ALLEGATI

N°

OGGETTO:

RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.  

Affari Generali
Segreteria Sindaco
Segretario Generale
Segreteria Generale
Assessore AA.GG.
Servizio Ragioneria
Revisore dei Conti
Albo pretorio
Commissione Controllo



Determina prot. Servizio P.I. n. 53 del 22.5.2020

OGGETTO: Rimborso Libri di testo Anno Scolastico 2018-2019 – Approvazione Graduatoria Definitiva 
dei beneficiari. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-  con  determina  dirigenziale  n.  1039/11.6.2019  veniva  approvato  Avviso  Pubblico  per  il  “Rimborso 
acquisto Libri di testo agli alunni frequentanti gli Istituti di I e II grado del territorio -  anno scolastico  
2018/2019”;
- nel termine previsto pervenivano n. 224 istanze di rimborso, di cui veniva verificata la documentazione 
prodotta  e  chiesto  al  Servizio  Tributi  (ai  sensi  della  L.  212/2000  art.  6,  comma  2  dello  Statuto  del 
Contribuente,  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  3/6.3.2012  e  dell’art.8  del  “Regolamento  per 
l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie”, approvato con delibera di C.C. n. 4/23.2.1999 e 
ss.mm.ii., con nota prot. gen. n. 5421/27.1.2020) di verificare la presenza di eventuali situazioni debitorie a 
carico dei soggetti richiedenti il Rimborso libri che risiedono nel Comune di Nocera Inferiore, al fine di 
effettuare la compensazione con le somme richieste; 
- con nota acquisita al prot. n. 14213/6.3.2020 il Servizio Tributi trasmetteva l’elenco delle compensazioni 
effettuate;
- con determina dirigenziale n. 716/30.3.2020 veniva approvata la Graduatoria Provvisoria dei beneficiari, 
contenente a fianco di ciascun richiedente la somma da riscuotere derivante dal riscontro tra: fatture di 
acquisto libri e compensazioni per situazioni debitorie;
-  entro  il  termine  previsto  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  e  all’Albo  on-line  della  
Graduatoria di cui trattasi sono stati presentati n. 3 ricorsi, di cui si è preso atto con Verbale del 22.5.2020 a 
firma del RUP; 
TENUTO CONTO degli esiti dei ricorsi, e delle ulteriori verifiche da parte del Servizio Tributi, è stata 
redatta  Graduatoria Definitiva degli aventi diritto al beneficio che, unitamente al Verbale del 22.5.2020, 
viene allegata e costituisce parte integrante del presente atto;
VISTA la Graduatoria Definitiva degli aventi diritto al beneficio che riporta a fianco di ciascun richiedente 
la “Somma da riscuotere”,  con importo cumulativo nel caso di più figli, per un totale di  € 32.173,28 da 
erogare ai beneficiari ed € 12.874,99 da compensare per Tributi non evasi;
RITENUTO  di  provvedere  all’affissione  della  Graduatoria  Definitiva all’Albo  Pretorio  della  Casa 
Comunale,  all’Albo  delle  Istituzioni  Scolastiche  cittadine,  e  sul  sito  internet  dell’Ente 
www.comune.nocera-inferiore.sa.it alla sezione ‘Amministrazione Trasparente’ – Bandi di gara e contratti  
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; 
TENUTO CONTO che il RUP ha effettuato gli opportuni controlli;
  VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità dell’Ente che disciplina la fase della liquidazione della spesa 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile,  attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario,  ai  sensi 
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto 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. 
n.267/2000

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati ed approvati: 

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/


1. Di approvare l’allegata GRADUATORIA DEFINITIVA dei beneficiari del “Rimborso acquisto Libri di 
testo  anno  scolastico  2018-2019” che,  unitamente  al  verbale  del  22.5.2020  di  presa  d’atto  dei  ricorsi 
pervenuti, e delle ulteriori verifiche effettuate dal Servizio Tributi, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

2. Di dare atto che la somma dei contributi da erogare è di € 32.173,28 e che quella delle compensazioni 
effettuate per Tributi non pagati è di € 12.874,99.

3. Che la somma complessiva di € 45.048,27 sarà prelevata all’UEB 118 407104 dal cap. 500/70, UEB 04 
07 104 impegno n. 2019/754.

4.  Di trasmettere la presente determinazione al Servizio  Informatica  affinché provveda agli adempimenti 
previsti  dalla  Legge  190/12 e  dal  D.Lgs  14  marzo  2013  n.  33  (Amministrazione  Trasparente)  con 
pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente – sezione Determinazioni, nonché alla pubblicazione della stessa, 
priva dei dati sensibili, all’Albo Pretorio del Comune e sulla Homepage del sito internet istituzionale, alle 
sezioni “News” ed ‘Amministrazione Trasparente’ – Bandi di gara e contratti - Sovvenzioni, contributi,  
sussidi e vantaggi economici. 

5.  Di  trasmettere la  stessa agli  Istituti  Scolastici  del  territorio  per  l’opportuna informazione  all’utenza 
interessata.

6. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione a favore degli aventi diritto.

7.  Di stabilire che tutto  quanto richiamato in  premessa,  e non allegato alla  presente determinazione,  è 
custodito agli atti del Servizio Istruzione nel fascicolo di competenza.
 

Il Dirigente del Settore
                                                                                  dott. Renato Sampogna


