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oGGETTo: Impegno spesa, contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per gti stu-denti delle scuole secondarie diprimo^grado e di secondó grado, statali; paritarie, in attuazione della legge
23/L211998 n.448 - ANNO SCOLASTICO 2OL3l2Ot4

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

VISTA la delibera n. 45 del2410612016 con la quale si adottano i criteri per la distribuzione del fondo;vrsro il D'P.C.M. 5 agosto 1999 n.320 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazionà del cltato art. 27,comma.1, della legge n,448/98, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei tibri oi t"rto 
" 
;;;il; modifiche edintegrèzioni;

!Sfî b cir@fare n. 22 dd 3tlIOl2OL3 de ,Assessoraùo 
Regionale dei beni Grttrali ed ca Istrzione -Dipartimento dell'Isfuzione e della Formazione professionale Seiizio a o Studio, trasmessa di Messina con

465 del tS/1U2013, con rtite le direttive
ellîstanza da parte delle fa indicatore della
6?? Oa.

o semigrdtuita dei libri di testo agli alunni della scuola
he la somma assegnata a questo comune per |,anno
r gli alunni della scuola secondaria di Io grado ed euro

con i criteri di accesso e che con r1:oTl. 
.?*"gng.. ""f? oxl,o,olil'3ilt""JJy'i,j:"*:,'jl&:l"J:ti.#'jì,,:"ilIi

richiedente ha sostenuto per l'acquisto dei testi scolastici,
PRESO ATTO, inoltre, drc
n. 1 una istanza è stata esclusa, poiché, è risultata incompleta dell, attestazione ISEE;
n. 1 istanza è stata trasmessa dall'Istituzione scolastica il 24/04/2014 prot. 2230, pertanto, non è stata ammessa alcontributo;
VISTA la determina sindacale n. 27 del oLloTlo1 con la quale ha attribuito a se stesso la responsabilità degti uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale detl?rea dei servizi generafi aiquesto comunu;VISTO il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente ne a Regione Sicitiana;

DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 4.833,71 occorrenti per liquidare e pagare il contribu-
to, 

. 
ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e ài secondo gndb, rt 't"ti; p"rffi;; per t?nno

scolastico 2013/2014;

2)Di imputare la spesa di e 4.833,7La1 codice bitancio 2016 - 04 - 06 _ 1.03.01.02.999;
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