
 
 

 
 

Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

 
UFFICIO ASSISTENZA  

 

 
Proposta nr. 36 del 28/07/2014 
Atto di Liquidazione nr. 407 del 11/08/2014   

 
 
OGGETTO : CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO NELL'ANNO SCOLASTICO 
2013/2014. LIQUIDAZIONE SPETTANZE  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 08.04.2014, esecutiva a termini di legge, con  la quale sono 
stati approvati la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione esercizio 2014 – 
bilancio pluriennale 2014/2016; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 20/RPS  del 20 luglio 2014  di nomina dei titolari di Posizioni 
Organizzative; 
 
VISTA la deliberazione di  G.C. n. 65 del 03.06.2013, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 
adottato il piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2013 ed è stata conferita ai Titolari delle 
Posizioni Organizzative la gestione dei Capitoli di entrata e spesa del Bilancio per lo stesso anno; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 1, dd. 08/01/2014, con la quale viene confermata, fino 
all’adozione del P.R.O. 2014, l’efficacia della deliberazione giuntale n. 65, dd. 03/06/2013, e succ. 
mod. e int.; 

 
VISTA la Deliberazione G.C. nr. 72 del 01/07/2013 che stabilisce i requisiti per l’accesso al contributo 
destinato all’acquisto dei testi scolastici per gli alunni residenti in questo Comune esercitanti il diritto-
dovere allo studio (ex obbligo scolastico) e frequentanti la scuola secondaria di primo grado nonché i 
primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 10/1980 per l’anno scolastico 
2013/2014; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 676 dd. 19/12/2013 con la quale è stato assunto, per i fini 
di cui sopra, l’impegno di spesa n. 394/2013 al cap. 1112 del B.P. 2013 di complessivi € 3.027,01; 
 
VISTA la tabella, allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, 
riportante l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi e l’importo di questi ultimi, con riferimento 
all’A.S. 2013/2014 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di primo grado, predisposta dal 
responsabile del Procedimento, Rag. Cristina Di Marco; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare a ciascun beneficiario elencato nella predetta tabella il corrispondente 



importo di contributo, per la somma di complessivi € 1.317,94; 

DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione dei contributi agli alunni frequentanti gli istituti 
superiori a seguito dell’erogazione dei benefici per le medesime finalità da parte della Provincia di 
Udine; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

DETERMINA 

 
1. Di dare atto di quanto sopra citato; 
 
2. Di approvare la tabella allegata sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, riportante: 
� l’elenco dei soggetti ammessi al contributo e l’importo del contributo a ciascuno 

concesso – A.S. 2013/2014 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di primo 
grado; 

 
3. Di liquidare pertanto a ciascun beneficiario elencato nella allegata tabella il corrispondente 

importo di contributo concesso, per un totale di € 1.317,94 dando atto che si provvederà alla 
liquidazione dei contributi agli alunni frequentanti gli istituti superiori a seguito dell’erogazione 
dei benefici per le medesime finalità da parte della Provincia di Udine;  

 
4. Di imputare la spesa suddetta al T.01, f.04, s.05, i.05, cap. 1112, imp.  n. 394,  RR.PP. 2013 del 

B.P. 2014; 
 
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza. 
 
Malborghetto, lì 11/08/2014   
 
  
 

Il sostituto del Titolare della P.O. 
F.to Rag. Patrizia Vuerich 

 
 


