
i Montagnareale
€ll'ex Provincia Regionale di Messina

rvizi Scolastici

OGGETTO: Ifipegno spes€ - Liquidazione contributo fomitura g.atuita o semigratuita dei librl di testo anno scolastko
2015/2016 in àttuazione dell'art, 27 dellà legge n. 44a del 23/12l1998
alunni della sdrole s€condarie di prlmo grado e di secondo grado, statrli e paritarie
Restiturione somme non utilizzete

FORMULAZIONE
VTSTO l'aÉ. 27 comma I della le99e 23112/1998 n. 448 ll quale sanclsce che icomuni prowède€nno a garantlre la gratuità totale o parziale, di libri di tefo
in favore degli alunni che adempiano lbbbligo scolasuco in possesso dei requisitj richiestj nonché alla fornitura dl llbrl dl testo da dare anche in comodato agli

studenti della scuola secondana superlore In possesso dei requlsid stabiliti dalla normativa vlgente;
VISTO rl D.P.C.M. 5 ago*o 1999 n, 320 con il quale è stato adottato ll regolamento dl attuazione del citato arl 27, comma 1, della iegge n. 448/98, sullè
fomlturè gratuitè o s€migratuita der libí dr testo e successlve modlfìche ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. n. 226 del04/022000. recante conferma del DPCM n. 320 del05/09/199,
VISTA ta circolare n. 06 del 03/03/20f5 dell'Assessorato Regionale dei beniCulturall ed Amblentall e della Pubbllca Istruzione - Drpartjmento dell'IsùrJzbne

e della Formazione Profesgonale grvtzlo èllo Su/dio, Íasmessa dalla Provlncla Reglonale di Messina con nota prot. n. 83622015, acqulsita agll att dell'Ente

con prol 1481 det 12/03/2016, con la quale gono state hpartlte le direttive inerenu gft adempimentl, fìssat i termini per la presentazione dellîstanza da
parte delle famiglie in possesso di un indicatore della sltuazlone e@nomica equivalente ( ISEE) non superiore ad euro 10.632,94;

Considerato che a segufto dt awiso pubbtico, sono state acquElte presso lumcio SeNizi Scolastici, tramite le lstltuzlonl Scolastiche, n. 17 istanze per le

scuote secondarie di I" grado e n. 6 istanze per le scuole secondale dl llo grado. che risultano In rcgola con i criterl di accesso al conùùub;
Che entro il 20l10/20f6 dovevano essere comunicati all'Assessorato ReEonale dell'lskuzlone e della formazione ftofesionale - dlpardmenùo dell'Istruzione
è della Formazone Pfofesslonale, S€Nizo allo gtdlo, Il numero delle richieste pervenute all'Ente;
Prcso atto che con nota prot n. 4975 del 13/08/2016 è stato comunkato all'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della formazione Pfofessionale -
diDartmenùo dell'Istruzione e della Formazione Èofesslonale, S€Mzio allo Studlo, dle sono pewenute presso questo Ente complessivamente n. 23 istanze

suddivise in base al paramemetro previsto dal Ministero, ln n. 17 lstanze per le scuole secondarie dl Io grado e lo e flo classe delle scuole secDndarie di

llo grado e n. 6 istanze per la s€uola secondarlè dl ffo grado fuo ' No e W dasse;
VISîA ta nota n. 1061/18 del rU0V20r8 della Cjtta Meuopolitana di Messina, acquisita agll att dellEnte il 1Z0rl20r8 prot.256 con la qualeèsbto
trasmesso it prowedimento dl riDarto n. 8093 del (8/ffl2017 reladvo èlla fomltura grafuita o semlgratulta &l fbri dl testo agll alunni della scuola

detlbbbligo e della scuola medi superiore e dalquèle risulta la somma assegnata a questo Comune per I'anno scolastico 2015/2016 l'lmporto complessivo di

euro 11.668,69:
Rilevato dÈ la somma è stata così ipadjta:
Sorcla secDndaria dì lo grado e fo e If" classe della scuola secondaria di llo grado euro 8.980,1;
Scuola secondana di IIo g6do III"-lv6eWdasse euro 2.688,15;
Considcrato che con delibera n. 45 del12t0412018 al nne dl asCcurare il raggiungimenb delle f,nallÈ del decreto, vengono approvat i crlteri p€r la

dlstribuzlone del fondo;
Vista la circolare n. 5 del 14103/2018 dell'lssessorab dell'lstruzone e della Formazione seMào allo studlo, buono s.1rola e alunni wantagglau, intsoidata

ag att detl'Ente in data 2403/2018 prot. 1937 relauva alla resttuzlone delle somm€ non uÙllzate, In quanto non spettanti al beneffciari;

Vista ta delibera n. 61 del 03/05/2018 avente per oggetto: varlazlone al bilanclo dl fievlslone plunennale 20122019 per I'anno 2018 in corso di gesdone

prowisoria, in riferimento al D.D.N. n. 8093 del 9/lu20l7
RIîE UTO, pertanto, dl dover Indtvlduare I crlt€rl in base al qìrall dlstlbuire agli aventl dlritto ll fondo ass€gnato;
RICHIAIiIAîO l'O.EE.U. vigente nella Regione Slclllana;

DETER,MIf{A
l) D imp€gnare la somma di euro 8.278,10 per ll pagamento delle somme degll aventl dirítto;
2) D liquid;re e pagare per i motivi esprelg In narraUva Ia somma dl euro 8.278,f0 agll óvenu diritto di cui all'elenco deposltato agli ani d'ufficio e

tfasmesso all'ufficio dt ragloneria per l'emisslone del relawl mandat dl pagèmento p€r I'impofto accanto ad ognuno specmcab;
3) Cli dare atto dle la spesa dl euro 8.278,10 sarà lmputata al codlce bllanclo 2018 04 - 06 '1 {3 {1 - 02 - 999;

4) Dl dare mandato all'uffcio ragioneria dl procedeÉ alla resttudone della somma non utlllzata pari ad euro 3.390,59 all'Assessorato dell'lstruzione e della

Formazione Professlonate Dipartimento Regtonale dell'istruzlone e della formazione professlonale servizio allo studio e alunnl svantaggiati, giusta drcolare n.

5/2018, medlante veEamento h conto entrata alla Reglone slclllana sulcapitolo 7345 capo 19 Entfate e rimbo6l, recuperl e festituzione somme non dovute

o incassate per eccesso da ammtnlstÌazionl locall .elaÙve ad assegnazlonl €xtraregionall.
La resùtuzione potrà, anch€, essere disposta a mez2o dl bonlflco Bancado sul dc IT51E 01000 03245515300305982 indicando nella cèusalè restrùtlone

somme retatìve atcondbuto fomitura gÉtulta o semigratulta llbrl dltesto ( L. .148/98 ) anno scolastlco 20f5/2016 a DlpaÉimento Reglonale dell'isttuzione e

della formazlone f|lofessionale servizio allo strdio, buono scuola e assistenza alunnl slantagOlati capltolo 7345 - capo 19

D€llaw€nuto versamento deve essere data @municazione all'utrlclo Servizio allo studlo e alunni svantaggiati, speclficando la legge. l'lmporto e |anno

scolastico a cut si rifeisce la restituzlone, a mezo pec al segunete indrrizo: dlpartlmento.lstruzione,formazione@certmail.regone.slcllia.it
La Dresente delibera, anche aifìnt della pubblicita degli attl e della kaspsrenza amminrlrativa dl cllal D.L. 33/2013 e s.m.lsarà pubblicata allAlbo pretorio

comunate per qulndio giomi consecúrvi e n€l srtto uffìclale del comune nella sezlone " Traspnrenza Ammrnlstratlva Ape(a" .

t'.lontaqnareale 07/05/2018

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZTARIA
sl esprlme parer€ favorevole di regoìaftà contabile e sl
attesta Ia coperura fìnanzlarla della spesa pr€vlsta ln determlna

Responsabile d€lì'area
DotL Ing. Anna
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