
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dellrex Provincia Regionale di Messina

DETERMfNA ".43Y a"t ,t,l.oY.eol6
OGGETTO: Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per gli studenti della scuola

dell'obbligo e scuola secondaria superiore,
Anno scofastico 2013/2014 - LeEEe 448 /98 art. 27 DPCM n. 3 20 del 05/08/ 1999 modrficato dal DPCM n,226
del04/07 /2000

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENEMLI

Vis ta la delibe ra di C . M. î. 45 del 24 /06 / 2016 co n la quale vengono adottati i criteri pe r la d istribuzione dei fondi ripartiti, agli
alunni aventi dintto, per la per la fornitura gratuita o semrgratuita dei libri di testo, pcr gli studenti della scuola dell'obbligo e

schola secondaria superiore;
Vista la determina di impegno spesa n. t91del 05/07 /2016i
Visti i DPCM del 5 agosto 1999 n. 320 modificato dal DPCM e del 4 luglio 2000 n.226 con i quali è stato adottato il regolamento
recante disposizioni all'art.27 della legge 23 /12/L998 n.448 strlla fornitura gratuita o semiBratuita dei libri di tesro
Vista fa circolare n. 22 del31/10/201.3 dell'Assessorato Re8ionale dei beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione -

Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale Servizio allo Studio, trasmessa dalla Provincia Regionale di Messina
con nota proL n. 34213/2013, acquisita agli atti dell'8nte con prot, 6465 del15/11/2013, con la quale sono state impanire le
direttjve inerentr gh ademprmenti, fissati i termini per la presentazione dell'istanza da parte delle famiglie in possesso di un
indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) non superiore ad euro 10.632,94;
vkta fa nota n. f5947 del 1610512016 della Citta Metropolitana di Messina, acquisita agli atti dell'€nte il L7/O512O16 prot. 2926 con la
q uafe è stato trasmesso il prowedimen to d i ripa rto î. 3279 del LO/O6/2015 rela tiva alle fornitura Bratuita o semigratuita dei librì di testo agli
alunni della scuola dell'obbli8o e della scuola medi superiore e dal quale risulta la somma assegnata a questo Comune per l'anno scolastico
2013/2014 I'importo complessivo dì euro 4.833,71;
Rilevato che la somma è stata così ripanita:
Riparto alunnietà 11- 14 euro4.058,29;
Rfparto afunnietà 15 - 18ewo775,42
Preso atto che con la Somma assegnata non è possibile garantire l'ero8ezione pari alla spesa che oSni richiedente ha sostenuto per
l'acquisto dei testi scolastici;
Esaminate le richieste dei genitorì, resìdenti in questo comune, pervenute lramite le istituzione scolastiche e risultete in regola con la
situazione economica equivalente ( ISEE) pariod inferiore ad euro 10.632,94;
viste la determrna sindacale n. 27 del 0l/07/08 con la quale, il Sìndaco, ha attribuito a se stesso la responsabilita degli uffìcie dei servizi ed il
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei serviri Benerali di questo comune;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATO fO.EE LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Dr liquidare e pagare, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, anno scolasrico 2013 / 2014,la somma di
€ 4.833,67 aj richiedenti aventi diritto, come da elenchi (all.A e B) trasmessi con separata nota all'umcio di ragioneria e depositati
agli atti d'umcio;
Si evidenzia che dalla somma accredrtata restano centesimi quattroi
2)Di dare atto che la spesa di euro 4.833,71 sarà imputata al codice bilancio 2016 04 - 06 -1 -03 -01 - 02 - 999t
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ECONOMICO - FINANZIARIA

- Finanziaria
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