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OGGETTO: Liquidazione contributo per la fomitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per gli studenti della scuola
dellobbligo e scuola secondaria superiore.
Anno scolastico 201412015 - Legge 448/98 art. 27 DPCM n. 320 del 05/08/1999 modifrcato dal DPCM n. 226
del04/07 /2000

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENEMLI

Vista fa delrbera di G. M, n, 46 del07 /0612017 con la quale vengono adottati i criteri per la distdbuzione dei fondi ripartiti, agli
alunni aventi diritto, per la per la fornitura gratuita o semigratuita der libri di testo, per gli studenti della scuola dell'obbligo e

scuola secondaria superiore;
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 regolamento
recante disposizioni all'aft- 27 della legge 23/ 12/1998 n. 448 sulla fornitura gratuit2 o semigratuita dei libri di testo
Vista la circolare n. 20 del 27 /L0/2014 dell'Assessorato Regionale dei beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica lsFuzione -
Dipartimento dell'lsuuzione e della Formazione Professionale Servizio allo Studio, trasmessa dalla Provincia Regionale di Messina
con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot.5928 del30/10/20L4, con la quale sono state impartite Ie direttive inerenti gli
adempimenti, fissati i termini per la presentazione dell'istanza da parte delle famighe in possesso di un indicatore della situazrone
economica equivalente ( ISEE) non superiore ade||.ro 10.632,94;
Vista la nota n. 16603 /77 del70/05/2017 della Città Metropolitana di Messina, acquisita agli atti dell'Ente il 1l/05/2017 pîoL
2767 con la quale è stato trasmesso il prowedimento di riparto n. 1640 del13/0312017 telativa alla forniîura gratuita o semieratuita dei

libri ditesto agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola medi superiore e dal quale risulta la somma assegnata a questo Comune per

l'anno scolastico 2014/2015 l'importo complessivo dieuro 5.461,49;

Rilevato che la somma è stata così iDanita:
Ripano alunnietà 11- 14 eu.o 4-23!,281
Riparto alunnietà 15 - 18 euro 1.230,21;
Preso atto che con le somma asse8nata non è possibile Barantrre l'erogazione pari alla spesa che ogni richiedente ha sostenuto per

l'acquisto dei testi scolastici;

Esaminate le richieste dei genitori, residenti in questo comune, pervenute tremite Ie rstituzione scolastrche e risultate in regola con la

situazione economica equivalente ( lstE) period Inferiore ad euro 10.632,94;
Vista la determina sindacale n. 27 del 01/07/08 con la quale, il 5ìndaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffìcie dei servizi ed il
potere diadottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi genera li di questo comune;
visto il o.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMAfO fO.€E.LL. vigente nella Re8ione Srciliana;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per la forniNra gratuita o semigratuita dei Iibri di testo, anno scolastico 2014 / 2015, la somma di
€ 5.461,49 ai richiedenti aventi diritto, come da elenchi (all. A e B) trasmessi con separata nota all'ufficio di ragioneria e depositati
agli aÍi d'umcio;
Di prendere atto che dallasomma accreditata restano centesimi otto;
2)Di dare atto che faspesa dieuro 5.461,49 sarà imputata al codice bilancio 2017 04-06-l-03-01-02-999;
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