
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERI!|INA n. .,//ú o"r-2f-_A!.LS.

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINA

OGGETTO: Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per
gli studenti della scuola dellbbbligo e scuola secondaria superiore,
Anno scolastico 207212073 - Legge 448/98 art. 27 DPCM n. 320 del 05/08/1999
modificato dal DpcM n.226 det 0410712000

IL SINDACO _ RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione risorse n. 17 del 01/04/2015, con la quale vengono adottati icriteri per ta
distribuzione dei fondi assegnati, agli alunni aventi diritto;
Vista la determina di impegno spesa n. 108 det 23lO4l2jtíi
vIsTI i DrcM del 5 agosto 1999 n. 320 modifìcato dal DPCM e del 4 luglio 2ooo n.226 con i quati è stato
adottato il regolamento recante disposizioni allhÉ. 27 della l€{,ge 2311211998 n. .148 sulla fomihird gratuita o
semigratuita dei libri di testo
WSTA la circolare n.2I del 25/09120L2 trasmessa dell?ssessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione dellîstanza per l?nno
scolastico 2012/2013 è limitata ai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica eouivalente
( ISEE) non superiore ad euro L0.632,94;
VISTA la notifÌca D.D.G. 6511 del14ll!20l4 e relativo piano di riparto regionale dal quale risulta che la somma
assegnata a questo comune per l?nno scolastico 2012/2013 è di euro 5.2+96,32;
- per gli alunni della scuola dellbbbligo euro 4.295,83;
- per 9li alunni della scuola media superiore euro 1.190,49;
Preso atto che le istanze di contributo presentate da parte dei genitori degli alunni, che risultano in regola con I

criteri di accesso e che con la somma assegnata non è possibile garantire l?rogazione pari alla spesa che ogni
richiedente ha sostenuto per l?cquisto dei testi scolastici;
ESAMINATE le richieste dei genitori, residenti in questo comune, pervenute tramite le istituzione scolastiche e
risultate in regola con la situazione economica equivalente ( ISEE) pari od inferiore ad euro ro.632,94i
Vista la determina sindacale n. 27 del 01107/08 con Ia quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la resoonsabili-
tà degli uffìci e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei serviii generali
di questo comune;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54;
RICHIAMATO fO,EE,LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per la fornitura gratuita o 3erni(lrittuita dei libri di testo, anno scolastico 2012 / 2013,
la somma di € 5.486,32 ai richiedenti aventi diritto, come da elenchi (all. A e B) trasmessi con sepaGta nota
all'ufncio di ragioneria e deposibb agliatti dîfrcio;
Si evidenzia che dalla somma accreditata restano centesimi undici;
2) Di dare atto che la relativa spesa trova copertura al iitolo 1 Funzione 4 S€rvizio 5 Intervento 2 del
Bilancio 2015;
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