
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 

PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

D. A. 2101 del 02/12/2014 

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.  13                         DEL 19/01/2015 

REGISTRO DI SEGRETERIA N. 24                         DEL 23/01/2015 

 
OGGETTO: Liquidazione fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti aventi diritto della Scuola Superiore di primo grado e di 

secondo grado, previsti dalla L.23/12/1998 n.448 e dai D.C.P.M-5/8/99,n.320 e4/7/2000n.226 anno scolastico 2011/2012. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso:  

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 200 del 9-11-2011 ( Reg. di segr,. n. 521 del 10-11-2011)  si è preso atto della Circolare 

Assessoriale n.30 del 28/10/2011 ,  recante gli adempimenti per la fornitura gratuita o semigratuita  dei libri di testo - L. 23/12/1998 n. 448 e dai 

D.P.C.M- 5/8/99, n.320 e 4/7/2000 n. 226 per l’Anno Scolastico 2011/2012, e con lo stesso atto è stato approvato il  bando e il modello di istanza. 

Che con determina del Responsabile del Servizio n.31 del 20/02/2012 (Registro di Segreteria n.84 del 20/02/2012) si è preso atto delle istanze per la 

Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L.448/98 Anno Scolastico 2011/2012 

Che con determina del responsabile del Servizio n.28 del 28/02/2014 ( Registro di segreteria n. 519 del 27/11/2014) si è 

 preso atto del piano di riparto , con la quale è stata assegnata la somma di € 8.137,67 di cui € 5.219,44 per gli alunni della scuola superiore di primo 

grado ed € 2.918,23 per gli alunni della scuola superiore di secondo grado e con lo stesso atto è stata  impegnata  la suddetta somma. 

Ritenuto, pertanto, dover liquidare la somma spettante agli aventi diritto come da elenco depositato presso l’ufficio cultura. 

 

Propone 

 

Di liquidare la somma spettante agli aventi diritto come da elenco depositato presso l’ufficio cultura,  per la fornitura gratuita o semigratuita  dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012.  

Di imputare la somma totale di € 8.137,67 all’intervento n. 1040505/2 bilancio 2014 imp. N. 430 del 21.11.2014 in   voce “Fornitura libri di testo –

trasferimento dello Stato” quale somma a destinazione vincolata ai sensi dell’art. 183 Comma 5 del Decreto legislativo 267/2000. 

Disporre che il presente  atto  venga pubblicato all’Albo pretorio on.line di questo comune ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.69 del 18/6/2009. 

Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.                                                                                                                             

                     F.to      Il Responsabile del Procedimento 

                     Francesco Grana’  

Il Responsabile del Servizio 

 

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  

Vista la determinazione sindacale n° 32 del 30/12/2014 , con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV 

Visto il D. Lgs. n°267/2000; 

Vista la legge n°30 del 23/12/2000  

Determina 

 

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.     

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             F.to      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   D.ssa Carmela Di Giovanni 

     

 

                                                                                                                                                          

Visto: si attesta l’esatta imputazione  di spesa, la copertura 

finanziaria e la relativa capienza del capitolo. Imp. n. 430 del 

21.11.2014. 

                               F.to     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                            Dott. Giuseppe Parrino  
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