
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    130                                       del 21-06-2019 

 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO COSTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AI COMUNI  DI  VILLAR 

PEROSA E PEROSA ARGENTINA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la nota del 5/3/2019, acclarata al protocollo del Comune al n. 773  in data  5/3/19, con la quale il Comune di 

Villar Perosa richiede il rimborso  del costo sostenuto per la fornitura di libri scolastici a.s. 2018/2019, ad alcuni alunni 

frequentanti le scuole primarie del proprio Comune e residenti nel Comune di Perrero,  ammontante a € 22,57; 

 

Vista la nota prot. n. 13530/2018 del 20/12/2018, acclarata al protocollo del Comune al n. 4852  in data  20/12/18, 

con la quale il Comune di Perosa Argentina richiede il rimborso  del costo sostenuto per la fornitura di libri scolastici 

a.s. 2018/2019, ad alcuni alunni frequentanti le scuole primarie del proprio Comune e residenti nel Comune di 

Perrero,  ammontante a € 147,88; 

 

Vista la legge regionale n. 28/2007 che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a carico del 

Comuni di residenza degli alunni; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 141 in  data  3/8/2018 con la quale è stato assunto l’impegno 

di spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola elementare;  

 

Ritenuto di dover rimborsare ai Comuni di Villar Perosa e di Perosa Argentina quanto richiesto per la fornitura dei libri 

agli alunni residenti nel Comune di Perrero; 

 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 

determina 

 

di liquidare al Comune di Villar Perosa la somma di € 22,57 e al Comune di Perosa Argentina la somma di € 147,88, 

quale rimborso del costo sostenuto per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria del 

proprio Comune e residenti nel Comune di Perrero; 

 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, trova copertura al piano dei conti codice 

1.03.01.02.000 (Capitolo 2970/1) del Bilancio 2019 - Gestione residui; 

 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 



 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 21-06-2019 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 12-07-2019 

 

Perrero, lì 12-07-2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


