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OGGETTO: Approvazione elenchi degli aventì dirtto alla fomitura gatuita o semigratuita di libd di testo anno

scolastico 2018/2019 in attuazione dell'art.21 legge 448/98.Alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo

srado.

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

vfSTO lart. 27 comma I della legge 23/12/1998 n. 448 il quale sancisce che i comuni prowederanno
gratuità toîale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiano I'obbligo scolastico in
requisiti richiesti nonchè alla fornitura di libri di testo in comodato agli studenti della scuola secondaria

possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;

a garantire la
possesso dei
superiore in

VIST() il D.C.PM. 5 agosto 1999 n. 320 come modificato dal successivo D.C.PM. 4 luglio 2000 recante disposizioni

per l'attuazione del c ifato aîî.27, coÍtlrla l, della legge n.44El/98 sulla fomitura gratuita o semigatuita dei libli di testo e

successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 3 del \3lOZl2Ol9 dell'Assessorato Regionate dell'Istruzione e della Formazine Professionale -

Servizio atlo Studio, Buono scuola, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1064 del22/02/2019 avente ad oggetto

Legge 448/98. Fomitura gmtuita di libri di testo. Circolare n. 3de| 13/02/2019 procedure per l'anno scolastico

2018t2019:
VISTA la legge 29612006 ed in particolare il comma 628 dell'aÌt I che estende la gatuita parziale dei libri di testo agli

studenti del lo e 2o anno dell'istruzione secondaria superiore;

CONSTDERATO che entro i termini stabiliti daìla circolare sono pervenuti a questo ufficio n. 12 istanze inoltrate dalle

varie istituzioni scolastiche presenti sul territorio;
CHE a seguito verifica clei requisiti previsti dal bando risultano inregolaed ammesse al contributo le seguenti istanze:

scuole secondarie di I" grado (medie) n.4;

scuole secondarie di llo grado classe l^ e 2^ n.3

scuole secondarie di flo grado classe tll^ IV e V n.5

CHE sono peryenute a questo ente complessivamente 12 tsia/:'ze'

CHE in fas; di istrutoria è emerso che tutte le istanze risultano regolari e ammissibili;

RITENUTO di dover prowedere all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto;

RICHT-AMATO I'O. EE. LL vigente nella Regione Siciliana

DETERMINA

Di approvare, per I'anno scolastico 2018/2019, come previsto dall"art 2 della I egge 296 del27112106. e della circolare

assessoriale n. ò3 del l3/0212019,1a graduatoria degli aventi dùitto alla fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo

redatta clall,Ufficio Servizi Scotastrci]cornposta da n. 12 utenti relativi atla scuola primaria e secondaria di primo grado,

e di secondo grado, residenti in questo comune;
ria e la suddivis adempiono all'obbligo sc ata al

n.296 e second i di cui in premessa citati rilevati

erminata con le D.P.C.M. n.159 del 05/l li

utenti;
Di trasmettere copia del presente atto, completo di graduato a esclusivamente via e-mail all'indirizzo pec|.

entIo il l4106/2019;

Dare atto che alla erogazione delle somme si provvederà quando, ta Regione Sicitia accrediterà i fondi nella misura

che sarà determinata nel piano di riparto;
Dare atto che gli elenchi dei nominativi approvati non venanno pubblicati nel rispetto della norma sulÌa privacy ma

posso essere visionati presso l'ufficio servizi scolastici.

Responsab Scolastici
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Oggetto: Fornitura gratuita e semigrafuita libri di testo anno scolastico 2018/19: approvazione elenchi 

I

desli aventi diritto

Il sottoscritto Dott. Rosa o Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinszione, in ordine alla rcgolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comrna l, de D-l.gs 267 /2000.

lvrsr6fi,, ,, _-1e'u l8\,frxeNzrÀE(]
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni conîabili regolarmente
reeistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.es 26712000:

Data

,t-P D0U
Responsabile dell'Area lmico-Finanziaria

t)
Data

Dott.ssa cia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Responssbile dell'Area EconomicGFinanzirris
Dott ssa Lucia Trùglio

Data


