
REGIONE PIEMONTE BU28 14/07/2016 
 

Codice A1505A 
D.D. 6 luglio 2016, n. 426 
Legge 448/1998 - Art. 27 Fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo anno scolastico 
2014/2015 - D.G.R. n. 33-2400 del 9711/2015 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 907 del 
30/11/2015 - Assegnazione ed erogazione al Comune di Ivrea della somma di Euro 255,00.  
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 
= di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed in applicazione della D.G.R. n. 33-2400 
del 9/11/2015 relativa al piano di riparto regionale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri 
di testo per l’anno scolastico 2014/2015 l’assegnazione e l’erogazione a favore del Comune di Ivrea 
della somma di €. 255,00; 
 
= di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate, l’Allegato A della Determinazione 
Dirigenziale n. 907 del 30/11/2015, modificando al Comune di Ivrea: 
 
- nella colonna “Totale Alunni Scuola Secondaria II° Grado Altri Anni” il numero degli alunni da 
83 a 84, 
 
- nella colonna “Importo Contributo” l’importo del contributo da €. 21.165,00 a €. 21.420,00, 
 
- nella colonna “Totale Importo Complessivo da assegnare a.s. 2014/2015” l’importo complessivo 
del contributo da €. 59.901,00 a €. 60.156,00, 
 
- nella colonna “Totale Importo Complessivo da erogare” l’importo complessivo del contributo da 
Euro 59.901,00 a €. 60.156,00; 
 
= di far fronte alla spesa complessiva di €. 255,00 con l’impegno di spesa riclassificato numero 
2088/2016 – reimputazione impegno n. 4041/2015 assunto sul capitolo 151664/2015 con la 
Determinazione Dirigenziale n. 907 del 30/11/2015; 
 
= di autorizzare la liquidazione della somma di €. 255,00 a favore del Comune di Ivrea.  
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per  tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 
numero 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” della presente determinazione  
Responsabile del procedimento:Dott.ssa Elena Russo Dirigente del Settore Politiche dell’Istruzione 
 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della  L.r. n. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Elena RUSSO 

 
Visto Vice Direttore Regionale  
Dott.ssa Erminia Garofalo 


