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OGGETTOT - Determinazione criteri e liquidazione

testo anno scolastico 2OL7|2OLA
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di

FORMULAZION

VISTO f'art. 27 comma 1 della le99e 23lL2lI99e n.448 n sancisce che i comunì prowederanno a garantire la

adempiano lbbbligo scolastico in possesso dei requisitigratuità totale o paziale, di libi di testo in favore degli alunni
richiesti nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in
possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigentei

aoli studenti della scuola secondaria superiore in

VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 con il quale è adottato il regolamento di attuazione del citato aÈ 27,

comma 1, della legge n.44819a, sulla fornitura gratuita o
integrazioni;

dei libri di testo e successive modifìche ed

VISTE le circolari n. 1/18 e n.6 del 23.03.18 dell'Assessorato dei beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica

Servizio allo Studio;Istruzione - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
Considerato che a seguito di awiso pubblico, sono state Dresso l'ufficio Servizi Scolastici, tramite le Istituzioni

Scolastiche, n. 11 istanze per le scuole secondarie di Io
risultano in regola con i criteri di accesso al contributo;
Pr€so atto che è stato comunicato all'Assessordto

e n. 5 istanze per le scuole secondarie di II'9rad0, che

dell'Istruzione e della formazione Professionale -
diDartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, allo Studio, che sono pervenute presso questo Ente

comolessivamente n. 16 istanze suddivise in base al previsto dal Ministero, n. 11 istanze per le scuole

secondarie di I" grado e Io e II" classe delle scuole
grado IIIo - IVo e V" classe;

di IIo grado e n. 5 istanze per la scuola secondaria di II"

VISTO il DDS n. 6711 del 20.11.2019 dell'Assessorato e della formazione professionale, Dipartimento
alla fornituradestinavano le somme ai comuni,relativo

DATO ATTO che la somma assegnata a questo Comune
2.478,61 cosi come evincesi dalla tabella allegata al DDS 671

l?nno scolastico 2oL712078 ammonta a complessive €.

Rilevato che la somma è stata cosi ripartita:
Scuola secondaria di Io grado e Io e IIo classe della scuola di IIo grado eúro 1872,42'

Scuola secondaria di Uo grado IIIo - IVo e Vo classe

Considerato che con delibera n.117 del 14.12'19

assegnavano le risorse;
assicurare il raggiungimento delle fìnalità del decreto,si

Che con determina n.454 del 18.12.2019 si impegnava la

Dato Atto che il fondo assegnato viene ripartito in modo tra le istanze presentate e ammesse, distinti per classi,

giusto DDS. n. 6711 del 20.11.2019, a condizione che la

superiore alla somma stabilita dalla Regione da concedere a

sostenuta da parte degli aventi diritto sia uguale o
studente;

Dato Atto che le somme non utilizzate, in quanto non

all'Assessorato regionale ;

ai beneficiari vanno restituite, giusta circolare,

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della
fornitura gratuita e semigratuita Libri di testo A. S. 201218
Richiamato l'O. EE.LL. Vigente nella Regione SicilianaD 

E T E

di €.2.438,13 concesso dalla Regione Siciliana per la
i criteri stabiliti dalle circolari sopra citate;

Di liquidar€ e pagare per i motivi espressi in narrativa la di euro 2.438,13 agli aventi diritto di cui all'elenco
relativi mandati di pagamento Perdepositato agli atti d'ufficio e trasmesso all'ufficio di

codice 04.06-1.03.01.02.999, giusto imp. 223119 RR.PP del

dell'istruzione e della formazione professionale con li quale

gratuita o semigratuita dei libri ditesto agli alunni della scuola

I'importo accanto ad ognuno specificato;
Di dar€ atto che la spesa di€. 2.438,13 sarà imputata
bilancio 2020

Di dare atto che la restituzione potrà, anche, essere
03245515300305982 indicando nella causale restituzione

e della scuola media superiore;

per I'emissione dei

euro bu
al fine

Di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere alla della somma non utilizzata pari ad €.40,00

all'Assessorato dell'istruzione e della Formazione Dipartimento Regionale dell'istruzione e della formazione

Drofessionale servizio allo studio e alunni wantaggiati, circolare n. 1/2018, mediante versamento in conto entrata

alla Regione siciliana sul capitolo 7345 capo 19 "Entrate e recuperi e restituzione somme non dovute o incassate

per eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni
a mezzo di bonifìco Bancario sul dc IT51E 01000

relative al conÍibuto fornitura gratuita o semigratuita

libri di testo ( L. 448198 ) anno scolastico 201712018 a

professionale servizio allo siudio, buono scuola e assistenza

Di dar€ comunicazione dell'awenuto versamento all'ufficio

Dipartimento Regionale dell'istruzione e della formazione

svantaggiati capitolo 7345 - capo 19;
allo studio e alunni svantaggiati, specificando la legge,

restituzione, a mezzo pec al segunete indirizzo:l'imDorto e I'anno scolastico a cui si riferisce la

fi\tt stndaco ..--.
'/Dott. Rosario Sid(ti , "t t
Ko-"-"- )\tS(



PARERE PREV;xiivo necóunril

Oggefto: Fornitura gratuita e semigratuita libri di
Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'.
sulla determinazione , ìn ordine alla regolartà e
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

,AMMINISTRATTVA

4. s 20r749r& Licl!9ery1:
nftari Cenèrali , esprimi pi..r" t*ót"uóÈ -
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

Dafa

i VISTO DI REGOLARITA'CONTABTLE E

rùea Affari Celwrfli- - zy'

S J'-*S..-UJA'

FINANZIARIA ]
I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83.comma 7o del D.Lss.26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

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

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de

le seguenti ed imDutazioni contabili resolarmente
D-l.gs 267

e.2.438,00

€.40,00
04.06- I .03.01 .02.999

oxu(f - cL-(f lP

VISTO DI COMPATIB 'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbl
'78t2009 ).

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

04.06- 1.03.01 .02.999
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