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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Determina

t

(i

'
n. /4L5

del

OGGETrO: L,R, n. 57 del 31.12.85 arL 17 -tmp€gno 9pesa, Per erogazione buoni

libro'

Anno scolastico 2019/ 20.

tL SI

DACO

per
VISTA fa le99e Reg.b n. 68 del 07105176 art. 1 con la quale la regione ha istituito l'erogazione di contributo
l,acquisto

dii6ri di tisto agli studenti delle scuole medie infuriori, e successive modifiche ed integrazioni;
bgge Regiona-le n. 1 del 02/01/1979 con la quale sono state demandate ai comuni le funzioni

vrsm u

amministrative in materia, svolte dalla regione Siciliana;

VISTA t,art. 17 della L. R. n. 57 del 5U12l85 e la legge regionale n. 14 del 3/10i2002 che prevedono

la

di studio riconosciuto
concessione a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori statali autorizzate a rilasciare il titolo
dallo stato. un contributo per l'acquisto dei libri di testo;
è stato ribadito che
Che con circofare n. 2L diet 22lf0l2}O2, dell'Assessorato Reg.le BB.CC. Ed Ambiente e della P'1.,
non può essere
del
3LIL2/19A5
L.R.
n,57
citata
sopra
17
della
dall'art.
fissato
dall'articolo
fa misura del contributo
prima
e di euro
classe
per
gli
della
studenti
modificata e quindi va comsposta nella misura equivalenté di eúro 61,97
primo
di
47,32 pet gli itudenti di seconda e terza classe della scuola s€condaria
^grado;
dei buoni libro
nffÈiluró di dover procedere all'assun1one dell'impegno spesa di euro 1.900,00 per l?rogazione
in questo comune
residenti
2019/2020
per
grado
scolastico
l'anno
I"
di
secondaria
la
scuola
frequentanii
agli alunni
giusta previsione di cui atta le99e Regionate 68/76 modificdta dalla legge regionale 57185;
úrsra r. delibera di G.M. n. u2 oa rl.rz.jors con la quale si assegnavano le risorse per il pagamento dei buoni
libro per l'anno scolastico 2019/20;
VISTO il decreto legislauvo 2622000;
RICHIAÍ.IATo l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l)

DETERMIT{A
per ltrogazione d€l
Di impegnare per motivi esposti in narrativa. la somma di € 1.900,00'
grado, fìnalizzata
primo
di
secondarie
scuole
alunni
delle
favore
degli
contributo " Buoni Libro " in

alla L'R' n'
alhcquisto dei libri di testo per gli alunni residdnti in questo comune, giusta Previsione di cui

2'l

68/76 modificata dalla L.R. 5285;
Dare atto che alla liquidazione della spesa
presentarione Oei buoni e delle fatture da parte

si

procederà con successivi

delp

atti

amministrativi, prevla

librerie che hanno effettuato la fornitura;
- 1- 03 - 01 - 02 - 999;

bi imoutare la relativa al seguente codice dì bilanEio 2018 i 04 -06

Il

Responsabile d

Antoni

t'ia rrí. t,mahuete s8oó0 MoNTAGti,tREALt,

86000270rì34

t*1,?1,11;,,.1.,ì,,.1à.;.""*1,'il;1llill""i".l;r

LV.A.: 00751420837

PARERE PR.EVENTIVO REGOLARTTA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Buoni Libro .lmpegno Anno Scolasti

2019/2020

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile
sulla determinazione , in ordine alla regolarta e
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

Area Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa" ai sensi dell'af. 147-bis

I

vlsro

pI

La sottoscritîa Dott ssa Lucia Truslio,
l83,comma 7' del D.Lgs.26712000 nonché del
la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE

)

o NON

LACOPERTURA FINANZIARIA

R.EcoLARrrA'coNTABILE E

il

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

di regolatilA contabile

,tr

FAVOREVOLE ( ovvero

FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con
regisnati ai sensi dell'art.l9l comma

I

le

modalità ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 2ó?

04.06- 1.03.01.02.999

t

t" o"tr

J*rcmico-Finanzieria
lffia Truelio

Don.ssa

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Rcspons{hile dell'Arer{Ec

!-inf,nzirdt
gno

