
DETERMINA n.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Ufficio Servizi Scolastici

aer 23.oQ. tsJoB
OGGETÌO: Impegno spesa, contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per

gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie
in attuazione della legge 231t217998 n. 448 -ANNO SCOLASTICO ZOI2l20t3

IL SINDACO - RESPOT{SABILE DELLîREA SERVIZ GEI{ERALI

VISTA la delibera î'. 77 del0IlMl20L5 con la quale si adottano i criteri oer la distribuzione det fondo:
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.448198, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e successive
modifiche ed integrazioni;
WSTA la circofare n. 2l del 25109120L2 trasmessa dell?ssessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione con la quale sono stati fìssati i termini per la presentazione dellîstanza oer l,anno
scolastico 2012/2013 è ltmitata ai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente
( ISEE) non superiore ad euro 10.632,94
VISTO il piano di riparto dei fondi, D.D.G. 6511 del L4/LL/20I4 dal quale risulta che la somma asseanata a
questo comune per l?nno scolastico 2012/2013 è di euro 5.4ffi,32 t
- per gli alunni della scuola dellbbbligo euro 4.295,83;
- per gli alunni della scuola media superiore euro 1.190,49;
Preso atto che le istanze p€rvenute risultano in regola con icriteri di accesso e che con la somma assegnata
non è possibile gardntire l'erogazione pari alla spesa che ogni richiedente ha sostenuto per l'acquisto deitesti
scolastici;
VISTA la determina sindacale n. 27 del 01107108 con la quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la
responsabilita degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area del
servizi generali di questo comune;
vlsTo il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMIl{A

1) Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 5.486,32 occorrenti per liquidare e pagare
il contributo, ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grddo, statali e
paritarie, per l'anno scolastico 2012/2013;

2)Di imputare la spesa di € 5.486,32 trova copertura al Trtolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2
del Bilancio 2015;
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