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Determina n. 447  del 31.12.2013 
 

OGGETTO: Impegno spesa, per erogazione buoni libro regionali  
                   Studenti  della scuola secondaria di primo grado  
                   L. R. 57/85  Art. 17   -  Anno scolastico 2013/2014 

 

IL  SINDACO   
 

VISTA la legge Reg.le n. 68 del  07/05/76 con la quale la regione ha istituito l’erogazione di contributo per l’acquisto di libri di testo 
agli studenti delle scuole medie inferiori, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge Regionale 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 del 31/12/85   e la legge regionale n. 14 del  3/10/02  che 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 l’acquisto 
dei libri di testo di euro 61,97 per gli alunni frequentanti le prime classi e di euro 41,32 per gli alunni frequentanti le seconde e terze 
classi; 
VISTA  la delibera di assegnazione risorse n. 124   del 30/09/2013 e n. 148 del 15/11/2013;  
ESAMINATI gli elenchi, inviati dai dirigenti scolastici, degli alunni iscritti  alle scuole dell’obbligo e residenti in questo comune  per 
l’anno 2013/2014, dai quali si evince che hanno diritto alla corresponsione del buono libro n. 13    alunni  delle  prime  classi   per 
una corrispondente spesa di euro 806,00  e n. 23  alunni delle seconde e terze classi  per una corrispondente spesa di euro 950,00  
per un ammontare complessivo di euro 1.756,00; 
RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno spesa di euro 1.756,00 per l’erogazione dei buoni libro agli alunni 
frequentanti la scuola secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2013/2014 residenti in questo comune  giusta previsione di cui 
alla legge Regionale 68/76 modificata dalla legge regionale 57/85; 
VISTA la determina sindacale n. 27  del 01/07/08  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; 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

1) Di   impegnare   per  motivi  esposti  in  narrativa,  la  somma     di  €  1.756,00     per  l’erogazione del contributo “ Buoni Libro 
” in favore di  numero  13 ( tredici)  alunni  delle prime classi  delle scuole secondarie di primo grado,  per una corrispondente 
spesa di euro 806,00  e numero  23 ( ventitré ) alunni iscritti  alle  seconde  e   terze   classi,   per   una   corrispondente  spesa  di 
 euro 950,00, per un totale di euro 1.756,00    per  l’anno  scolastico  2013/2014, finalizzata all’acquisto dei libri di testo per gli 
alunni residenti in questo comune, giusta previsione di cui alla L.R. n. 68/76 modificata dalla L.R. 57/85; 
2) Dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo atto a seguito di presentazione dei buoni e delle  fatture  
da parte  delle  librerie che hanno effettuato la fornitura, ed  accertamento,  presso lo sportello unico previdenziale (DURC)  
inerente il servizio;  
3) Di imputare la relativa spesa al  Titolo 1 Funzione 4 Servizio  5 Intervento 2 del Bilancio  2013/2015 
                                                                                                 
Responsabile del servizio 
     F.to  Maria Salemi                                                                     
                                                                                             I L   S I N D A C O 
                                                                                  Responsabile della posizione  
                                                                                           Organizzativa Affari Generali         
                                                                         F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti  
SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
   
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si  
attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina 
 
Li  28.12.2013              
                                           
 Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
              F.to   Rag. Nunzio Pontillo     


