
Comune di Montagnareale

OGGETTO: lmpegno spesa, per erogazione buoni libro regionali
Studenti della scuola secondaria di primo grado
L. R. 57185 Art. t7 - Anno scotastico ZOilZ lZOt+

IL SIÍ{DACO

r,Tl :7-ry:1.79 atl I con la quale la regione ha istituito l'erogazione dr contributo per t,acquisto di tibriur resro medie inferiori, e successive modifìche ed integrazioni;

Htli 
el o2lo!/1979 con la quale sono state demanàate ai comunr te funzioni ammintstrative in materia,

wsrA l?rt 17 della L R. n 57 del3r112/85 e la legge regionale n. 14 del 3l1ol2oo2 che prevedono ta concessione a ùth gtlalunni delle scuole medie inferiori statali autorizzate a ril;sclare il titolo dr studio iiconosciuto dallo stato, un contributo per hcquistodei libri di testo di euro 61,97 per gli alunni frequentanti le prime classi e Ji euro +r,:z per gli alunni frequentanti t" ,"Jonoa 
" 

t"o"classr:

BB.CC. Ed Ambiente e della p.I., è stato ribadito che ta misura del
n. 57 det 31/1211985 non può essere modifìcata e ouindi va

idella prima classe e di euro 41,32 per gli studenti di seconda e

i alle scuole dellbbbligo e residenti in questo comune Der
e del buono lrbro n. 19 alunni delle prime classi per una
rcrze ctasg per una corrispondente spesa dt euro 950,36

di euro 2.127,79 per l,emgazione dei buoni libro agli alunni
014/2015 residenti in questo @mune giusta previslone di cul

il Sindaco, ha attnbuito; se stesso la responsabilità degli uffìci e
le dell?rea dei servizi generali di questo comune;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente ne a Regione Sicrliana;

DETERMINA
di C 2.127,79 per l,erogaztone del contributo', Buoni Ubro

delle scuole secondarie di prlmo grado, per una corÚsoondente
e seconde e terze classi, per una cornspondente spesa
ni residenti in questo comune, giusta previsione di cui alla L.R. n,

liquidazione della spesa si proced sentazione dei buonj e de ele librerie che hanno effettuato la unico previdenziale (DURC)

lativa spesa al titolo 1l funz ncio ptulennale 201412016
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SERVIZIO AREA ECONOiIICO - FIÍ{AÍ{ZIARIA
5i esprime di regolarita contabile e si

prevista in determina

- Finanziana

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
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