
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 159  
 

 

Data determinazione 21/10/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI A FAMIGLIE CON RAGAZZI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA  

 

 

VISTO: 

- il decreto n. 17/2020 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha 

nominato il Responsabile dell'Aggregazione Segreteria 2" per l'anno 2020 nella persona della Sig.ra 

Damioli Leonella; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione del Comune di Agnosine per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 

2020/2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2020; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08.10.2020 ad oggetto: 

“Approvazione piano comunale per l'attuazione del diritto allo studio - anno scolastico 2020/2021.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27.08.2020 che stabilisce gli importi da 

riconoscere alle famiglie dei ragazzi delle scuole medie quale contributo comunale sull’acquisto dei 

libri di testo nel seguente modo: 

- € 100,00 per la classe prima, 

- € 50,00 per la classe seconda, 

- € 40,00 per la classe terza; 

 



RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 124 del 03.09.2020 con la quale veniva 

assunto idoneo impegno di spesa per la concessione di bonus per l’acquisto di libri alle famiglie dei 

ragazzi residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado; 

 

ACQUISITE n. 44 domande e ritenute le stesse idonee; 

 

CONSIDERATO dunque di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai richiedenti 

elencati nell’allegato A) che si allega al presente atto ma non viene pubblicato per il rispetto della 

normativa sulla privacy; 

 

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Damioli Leonella; 

 

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare, sulla base delle domande pervenute, la somma di € 2.690,00 alle famiglie dei 

ragazzi frequentanti la scuola media così come stabilito negli atti sopra citati; 

 

2. di imputare la spesa di € 2.690,00 al capitolo 04071.04.000000004 “Bonus testi scuole 

medie” del bilancio 2020 giusto impegno di spesa nr. 256/2020; 

 

3. di dare atto che l’elenco delle somme spettante ai richiedenti si allega al presente atto ma 

non viene pubblicato per il rispetto della normativa sulla privacy ed è depositato agli atti 

della segreteria comunale; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e 

seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 

5. di dare 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; 

 

6. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi. 

  

 

 Il Responsabile 

 DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


