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Comune di Montagnareale
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Citta Metropolitana di Messina

Determina n.

/ ,-.t

/*20.

regionale 231t2l l99A n.448 Impegno spesa, contributo per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo, per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado,
statali e paritarie, in attuazione della le{/ge 23llzlL998 n. 448 OGGETTO3 Legge

IL SINDACO

-

RESPONSABITE DELLîREA SERVIZI GENERALI

ll7

WSîA fa defibera n.

dell4.L2.20l9 con la quale si assegnavano le risorse destinate dalla
per
Regione
la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1999 n.320 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione
del citato art. 27, comma 1, della legge n.448198, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto dover impegnare la somma di €. 2.478,61 per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
RICHIAMATO l,o.EE.Lt. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 2.478,6L per la fornitura gratuita
e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e di
secondo grado, statali e paritarie
Di

Imputare la spesa

di € 2.478,61al codice bilancio 2016 - 04 - 06 - 1.03.01.02.999.

Il Responsabil dei Seryizi Scolastici
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Lv.A.: 00751420837 e-mail: scniziscolastici(r) comunedimont.pnrrcde.il

PARERE PREVENTTVO REGOLARTTA' I E CORRETTEZZA AMMINiSTRATTVA

Oggetto: Fornitura Gratuita e semi gratuita libri di testo .lmpegno

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole
sufla determinazione , in ordine alla regolarîà. e conefrezza. anrministrativa, ai sensi dell,art. 147-bis
coruna l. de D-Les 26712000.
Data
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La sottoscritta Dott.ssa Lrcia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26'l /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggeîto.. APPONE il visto di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero

)

tr NON FAVOREVOLE

ATTESTA

ed

la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78t2009 ).
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