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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
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OGGETTO: Impegno sp€sa, per erogazaone buoni libro r€gionali
Studenti della scuola secondarSa di primo grado
L. R. 57185 Art, 17 - Anno scolastico 201612017

IL SINDACO

VISTA la legqe Reg.le n.68 del 07|OSP6 art. 1 con la quale la regione ha istituito l'erogazione di conùihrto per hcquisto di libri
di testo aglistudenti delle scuole medle inferiori, e successive modifìche ed integrazioni;
VISTA la le99e Regonale n. 1 del 02/01/1979 con la quale sono state demandate ai comuni le funzioni amministrative in materia,
svolte dalla regione Siciliana;
VISTA l'art. 17 della L. R. n.57 del3UlAAS e b legge regionale n.14 del 3llOl2OO2 dre prevedono la concessione a tutti gli
alunni delle scuole medie inferiori statali autorizzate a rilasciare il titolo di studio riconosciuto dallo stato, un contributo per lîcquisto
dei libri di testo;
Che con circolare n. 2l del2zlL0l200z, dell'Assessorato Reg,le BS.CC. Ed Ambiente e della P.I., è stato ribadito che la misura del
contributo fissato dall'articolo dall'arl 17 della sopra citata L.R. n. 57 del 3lllUlg|S non può essere modlficata e quindi va
corrisposta nella misura equivalente di euro 61,97 per glì studenti della prima classe e di euro 41,32 per gli studenti di s€conda e
terza classe della scuola secondaria di pdmo grado;
ESAMINATI gli elenchi, inviati dai dirigenti scolastici, degli alunni iscrifti alle scuole dellbbbligo e residenti in questo comune per

I'arÚn 20L612017, dai quali si evince dre hanno diritto alla coÍesponsione del buono libro n. 14 alunni delle prime classi per una
corrispondente spesa di euro 867,58 e n. 40 alunni delle seconde e teîze dassi per una conispondente spesa di euro 1.652,80
per un ammontare @mplessivo di euro 2.520,38;
RITENUTO di dover procedere all'assunzione dellîmpegno spesa di euro 2.520,38 per l'erogaione dei buoni libro agli alunni
frequentanti la scuola secondaria di Io grado per lhnno scolastim 2016/2017 residenb in questo comune giusta previsione di cui
alla legge Regionale 68f76 modificata dalla legge regionale 5285;
VISTA la delibera diassegnazione risorse n. i1.' del -ti t? :"'/c
VISTA fa determina sinda.É/le n,27 del OUO7|08 corì la quale, il Sindaco, ha atbibuito as€ stesso la responsabilità degli uffici e
dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnic! e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
vlsTo il decreto legislatiw 267 l2oooì
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1)Di impegnare per motìvi esposti in narrdtiva, la somma di € 2t0O,@ - tVA esente, per l'erogazione delcontributo
" Buoni Ubro " in favore di numero 14 ( quattordici) alunni delle prime classi delle scuole secondarie di prjmo grado, per una
conispondente spesa di euro 867,58 e numero 40 ( quaranta ) alunni iscritti alle secDnde e terze dassi, per una
corrispondente sp€sa di euro 1.652,80, finalizata all'ac4uisto dei libri di testo per gli alunni residenti in questo comune, giusta

Dreùsione di cui alla L.R. n. 68r/6 modficata dalla L.R. 5285;
2) Dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivi atti amministrativi, previa presentazione dei buoni e delle
fatture da parte delle librerie dre hanno effettuato la fomitura, ed accertamento, presso lo spo{tello unico previdenziale (DURC)

inerente il servizio;
3) Diimputare la relativa alseguente codice di bilancjo 2017 / 04 -06 - 1- 03 - 01 -02 -999t
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