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DETERMINA  n. 98 del 22.03.2010 

OGGETTO: Impegno spesa, contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per 
gli studenti della scuola dell’obbligo e scuola secondaria di  secondo grado, in attuazione della legge 
23/12/1998 n. 448  - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

          

Premette che con propria determina sindacale n.  27  dell’1/07/08  ha attribuito a se stesso la 
responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  
dell’area dei servizi generali di questo comune; 

PRENDE ATTO  della delibera n. 22 del  08/02/2010 con la quale si adottavano i criteri per la 
distribuzione dei fondi, assegnati  agli alunni aventi diritto; 

VISTO il  D.P.C.M. 5 agosto 1999 n.320 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione del 
citato art. 27, comma 1, della legge n.448/98, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il piano di riparto dei fondi, trasmesso dalla provincia Regionale di Messina in data 
04/11/2009, con il quale l’Ass.to dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione   per la 
fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010, ha attribuito  a questo comune la somma 
di € 5.170,00 per gli alunni della scuola dell’obbligo ed  € 1.544,00  per gli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado, per un totale di   euro 6.714,00; 

ESAMINATE le richieste pervenute da parte dei genitori degli alunni, che possono accedere al 
beneficio in possesso di un indicatore della situazione economica  equivalente ( ISEE) non superiore 
ad euro 10.632,94 
VERIFICATO che la somma necessaria per il pagamento delle richieste ammonta ad euro 6.712,82; 

RITENUTO di  dover impegnare la somma di € 6.712,82 occorrente per  liquidare e pagare il 
contributo agli aventi diritto, come dai criteri adottati con delibera n. 22 del 27/02/2010; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 6.712,82 occorrenti per liquidare 
e pagare il contributo agli alunni aventi diritto della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di 
secondo grado per l’anno scolastico 2009/2010; 
2) La   spesa    di   €  6.712,82   trova  copertura  al  Titolo 1  Funzione 4  Servizio 5  Intervento 2 
del  
    del Bilancio 2008; 
3) Il   responsabile   del   servizio   curerà  i   successivi  adempimenti  su  indicazioni  del  Dirigente        
     Responsabile  dell’area servizi generali;  
 
Responsabile del servizio 
   F.to  Maria Salemi                                                                                          IL  SINDACO 
                                                                                                                        F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti     

 

  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 
   Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n. __________  del ______________________ , e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa dello stesso sugli interventi previsti in determina. 
 
Li 17.03.2010                                                  
                                                                                                 Il responsabile dell’area economico – Finanziaria         
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                                                                                                                  F.to Rag. Nunzio Pontillo    
  


