
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

del ào. rà. lKDetermina n, ZY?

OGGETTO: Impegno sp€sa, per erogazione buoni libro regionali -
studenti della scuola secondaria di primo grado
t. R 57185 Art. 17 - Anno scolastico 2OL7l20te

IL SIÍ{DACO

VISTA la legge Reg.le î.6 del 07105/76 art. I con la quale la regione ha ilituito l'erogazione di contributo per l'acquisto di libri
di testo agli studenti delle scuole medie inferiori, € successive modifiche €d integrazioni;
VISTA la legge Regionale n. 1 del 0U0L{L979 @î 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 del 31/12185 e la legge regionale n. 14 del 3/lOl2O02 che prevedono la corrcessione a tutti gli
alunni delle scuole medie infeÍiori statali autorlzate a rilasciare il titolo di studio riconosciuto dallo stato, un contributo per I'acquisto
dei libri di testo;
Che con circolare n. 21 del22110J2002, dell'Assessorato Reg.le BS.CC. Ed Ambiente e della P.1., è stato ribadito che la misura del
contributo fissatro dall'articolo dall'art. 17 della sopra citata L.R. n. 57 del 3UL2/L985 non può essere modificata e quindi va

corrisposta nella misura equivalente di euro 61,97 per gli studenti della prima classe e di euro 41,32 per gli studenti di seconda e
tetza classe della scuola secondaria di primo grado;
ESAMINATI gli elendri, inviati daidirigenti scolastici, degli alunni iscritti alle scuole dellbbbligo e residenti in que*o comune per
l'anno 2017/2018, dai quali si evince che hanno diritto alla conesponsione del buono libro n. 12 alunni delle prime classi per una
corrispondente spesa di euro 743,& e n. 30 alunni delle seconde e terze classi per una corrispondente sp€sa di euro 1.239,60
per un ammontare complessivo di euro 1.983,24;
RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno spesa di euro 1.983,24 per l?rogazione dei buoni libro agli alunni
frequentanti la scuola secondaria di lo grado per l'anno scolastico 2OI7l2OlA residenti in questo mmune giusta previsione di cui
alla legge Regionale 68/76 modifìcata dalla legge regionale 5285;
vIsTA la delibera diassegnazione risorse n. 147 del29lI2l20l7i
VISTA fa detemina sindacale n. 27 del OLl07lO8 con h quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli umci e
dei servizied il potere diadottare attidì natura tecnica e gestionale dellhrea dei servizi generali di questo comune;
VISTO il decreto legislanvo 267 /2000;
RICHIAMATO lO.EE.ll. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di impegnare per motivi esposti in nanativa, la somma di e 1.983,24 - IVA esente, per ltrogazione del
cDnbihjto " Buoni Libro " in favore di numero 12 ( dodici) alunni delle prime classi delle scuole secondane di primo
grado, per una conispondente spesa di euro 743,64 e numero 30 ( ùenta ) alunni iscritti alle seconde e terze
chssi, per una corrispondente spesa di euro 1.239,60, finalizzata allhcquisto dei libri di testo per gli alunni resìdenti
in questo comune, giusta previsione di cui alla L,R. n. 68/76 modificata dalla LR. 5285;
Dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivi afti amministrativi, previa preseotazione dei buoni e

delle fatture da Darte delle librerie dre hanno effettuato la fomitura;
Di precisare a norma dell'art. 183 comma I bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non riconente;
Di imputare la relativa alseguente codice dibilancio 2018/ 04 -06- 1-03 - 01 - 02 - 999;
La presente determinazione, anche ai fini della pubbliciG d€gli atti e della trasparenza amminisfativa di oJi al D.L.

33/2013 e successivi s.m.i. Sarà pubblicata all'albo pretorio Comunale per quindicigiorni consecutivi e nelsito uftìciale del
Comune sezione "Amminisùazione traspsarente" a norma dell'art. 8 della legge 24U90 così come recepita con legge
regionale 10/91, si rende noto che responsabile del s€rvizio è la signora Maria Salemi a cui potranno essere ridriesti
chiarimenti.
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MadÉ salerÍìi \

SERVIZIO AREA ÉCONOMICO - FINANZIARIA
I esprlme parere favorevole di regolarita contablle e i
attela la copertura finanziaria della spesa prevista in deleÍnina
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