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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     103 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O 
TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
1.005.416,00 DA AVANZO VINCOLATO. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA 
CONTRIBUTO REGIONALE GIA' INCASSATO.  
 

 L’art. 27 della Legge 448/98 prevede interventi economici per la fornitura gratuita dei 
libri di testo agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, compresa la scuola secondaria di 
secondo grado, in possesso dei requisiti richiesti e stabilisce che le Regioni disciplinano le 
modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti ad esse assegnati. 

Con il Decreto n. 595 del 24/06/2015 il Dipartimento per l’Istruzione del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca ha ripartito tra le Regioni la somma destinata alla fornitura 
gratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e 
secondarie superiori per l’anno scolastico 2015/16 ed ha assegnato alla Regione Piemonte la 
somma complessiva di Euro 4.684.794,00. 

Con la Deliberazione n. 33-2400 del 09/11/2015 la Giunta Regionale ha stabilito che le 
somme non utilizzate dai Comuni per gli anni scolastici precedenti al 2015/16 rimangano in 
capo ai Comuni e possano essere utilizzate per lo stesso beneficio nel successivo anno 
scolastico previa segnalazione alla Regione Piemonte. 

Con la Deliberazione n. 28-2842 del 25/01/2016 la Giunta Regionale ha stabilito le 
modalità ed i termini per la presentazione delle domande da parte degli utenti aventi diritto e 
con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 29/01/2016 sono stati approvati il Modulo Unificato 
e la scheda tecnica “Libri di testo – Anno scolastico 2015/16”.  

Con la Deliberazione n. 67-4432 del 19/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato il 
piano di riparto dei fondi nonché le quote pro-capite per la fornitura dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2015/16 tenendo conto di quanto deliberato in precedenza. 

Sulla base del numero delle domande pervenute e ammesse al contributo che sono state 
4.298, la somma complessiva assegnata al Comune di Torino ammonta ad Euro 1.005.416,00 
(all.1); tale somma verrà interamente liquidata dalla Regione Piemonte al Comune di Torino. 

Pertanto occorre ora provvedere all’impegno di spesa di Euro 1.005.416,00 derivante da 
avanzo vincolato, somma già accertata (accertamento n. 201615692) e incassata con 
Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017 69164/007 del 29/09/2017. 
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Tale impegno è necessario per procedere tempestivamente alla liquidazione degli 
importi alle famiglie ammesse al contributo. 

Considerato che tale spesa è indispensabile e indifferibile e non può essere frazionata né 
dilazionata ma costituisce per la Città preciso vincolo di Legge, occorre ora provvedere alla 
prenotazione dell’impegno di spesa per la somma derivante da avanzo vincolato sul bilancio 
2017, ovvero, per Euro 1.005.416,00  della quota assegnata dalla Regione Piemonte onde poter 
successivamente procedere all’erogazione alle famiglie che hanno fatto richiesta del contributo 
per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/16, come previsto dalla L. 448/98 e 
dalla L.R. 28/2007. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui 
al D.Lgs. 11/2011 come integrate e corretti con D.Lgs. 126/2014.  

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
  
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione dell’impegno di 

spesa di Euro 1.005.416,00 derivante da avanzo vincolato, già accertato (accertamento n. 
2016 15692) e incassata con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017 69164/007 del 
29/09/2017, necessari per provvedere alla liquidazione degli importi alle famiglie 
ammesse al contributo  libri di testo L.448/98 e L.R. 28/2007 per l’anno scolastico 
2015/16.   
 
 

2) di prenotare l’impegno di spesa per Euro 1.005.416,00 con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo  

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.005.416,00 2017 46000/1 007 31/12/2017 04 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Assistenza scolastica – Trasferimenti ed 

erogazioni / Libri di testo – Ex Legge 448/98.  
L.R. 28/07 

Conto Finanziario U.1.04.02.02.999 Descrizione Altri assegni e sussidi 
assistenziali 

 
3) di dare atto  che la suddetta spesa di Euro 1.005.416,00 è finanziata da contributo regionale 

già accertato (accertamento n. 201615692) come segue: 
 

IMPORTO 
ANN

O 
BIL. 

CAP. 
e 

ART. 
UEB  SCAD. TIT TIPOL CAT. DESCRIZ. CAP. CONTO FINANZ. DESCRIZ. 

CONTO FIN. 

1.005.416,00  2016 
9900/

3 
07 31.12.2016 2 101 02 

REGIONE 
PIEMONTE / 
CONTRIBUTO 
PER 
FORNITURA  
LIBRI DI 
TESTO - 
VEDASI CAP. 
46000/1 SPESA 

E 2.01.01.02.001 

TRASFERI
MENTI 
CORRENTI 
DA 
REGIONI E  
PROVINCE 
AUTONOM
E 

 

 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

 
7) ai sensi della circolare prot.n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza; 
 
8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017.  
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Torino, 2 ottobre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Dolores SPESSA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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