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OGCETTO: FoIniturà gratuita e s€migràtuitA d€i libri di
scrola superiorc di I e II grado a .27 L.IÌ.S.23 dicembre
contestuale liquidazione del contributo statale

lesto ,gli studenti avellti di tto dclla
1998 n.448. Accertamento, impegno e

ll Responsabile del Procedimento
(giusta dctemina del Capo Se[oren. 159 del27lA1l2A1 ,1 )

ìÌ quale atlesta Ì jnsussistenza di conflitlo di i[teressi anche poleùziaìe in relazione al prcseùte a|lo

Prcmesso: chc l'art.27 leggc n.rl:18,11998 e succcssive modilìche dispone che i comuni delono
prorverìerc a garantirc la gratuità.totale o parzialc. dei libri di testo in favore degli alunnì che
adcmpiono ì obbligo scolaslìco in posscsso dei requisiti ricbicsti. nonché alla fonitura di libri di
tcsto da dare anche in comodalo agli studenti delìa scrLola secondaria supcriore in possesso dci
rerloisiti richiesti:
. che col'l l).PC.!1. n. 320./1999 c successive rrodiliche ed inteprazione sono statc cmanate ìe
disposizioni attuari\.e della nonnaliva sopra richlamata specilìcando chc dcstinarau.i del benctìcio
sono gli alunnr delÌa scuola dcll'obbligo e della scuola sccondaia di ll grado mcntre pe. gli aluruj
clelb scuol: elemenlare continua a trovare irpplicazione il prirìcjpio dclla gratuità di cui all ad.l 56
cod.ìdÌgs.297ll9r),1 c chc perlanlo non concorrono nella rlpartizione dei londi di cuì alla legge
sopra richianrati.
Ilichiamata la circolare Assessoriale n. l1 del 17105/2017 rccanti gli adempim.nri ncccssarì al lìne
di oltenere Ìa lbrnitura gratuita c serligralLrila dei libri di testo per Ì'anno scolastir.o 2016/2017.
Vjstr la delemrinrzionc del capo sctlorc n.,18 del09/06/2017 ( reg. di segrcteria n.208 dcì
09/06/2017) si è preso atlo della circolarc di cui sopla;
Vistr la Llelerminazione del responsabiÌe dcl scttore n. 105 del23/11/2017 ( Leg. dì segreteria n..159
dcl 23/11/2017 con 1a clualc si c presr.) alLo delle ìstanze degli ar erlli .liritto alla tòrnjtura gratlrita .
scrnìgratuila dei Ìibri di testo.
Aftesocheindaraa)9,II120Ì8estarocomùnìcatoi1 pianodi riparto assegnando iìl comuDedi
l).llzlo.\driano la sonùIa di € 3.238,50
(_onsiderato (;e aì necessaÌjo acccÌ1ara le soùlma irl eÌl1aala ìnlpeqnarc c conteslLlalrlente liquirlarc
ll scnrnra r:r:cessaril.
. cìlc i: -rtata l ichiestil la docunlentazione orieinaìc daìla qurle possano er inceni le spcse

Visto che sorlo per\'!-rìrLte n.2 riclliesle di liclLridarìole rorredale da docunlcnteTiollc idonca
( rice\ u1e d acquislo)

l]!Ìccoliì \larilcna sornma c1a 1ìquidare € 2-1-l,2li
lncardonc Anrla Maria sonlrna da liquìdarc €: 172,29.

Yisto ìo Stelulo Conlunalti
\,isLc il !igcnLe O.R.EE.LL:
\risto il D.1gs .n.267i2000
Visto il I).Ì-gs. n. l6:12001
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Propone

Al Rcsponsabile del Settore I -Affari Gencrali e serrizi alla persona- per 1e nloti\azloni
esprcsse in narrativa.
Di dare àtto che la premessa è pade integlante e sostanziale della prcsente detemtinazio e
Di àccertare in enrata la somma di € 3,238,50 al cap. 2075 art I
l)i impegnare la soùma di € ,116,53 al cap.10.150502 art.1 it \ace'. Farnitùrd lihri ./i terto pet. !i
.tl,,.D.t ,/. t/- ,ct,rlr l. X-, JJò to,^
Di liquidarc e versare la somma di € 2:14,24 a IÌrvore della Sig.ra Iluccola Marilena in qualità di

genìtore degli alunni-Cuccia lvlaria Grazia, CucciaAntonina e Cuccia Giuseppe - IBAN
IT68E030623421 00000019 52,1 25
Di liquidarc e versarc la somma di € 172,29 a làr,ore della Sig.ra Incardone Anna Maria ìn
qualjtà di genitore dell'alunna Uoccellaro Ylenia Maria IBAN IT07K06117583171000000316880
indicando qualc causale : "Fornitura gratuita e semigrrtuita ilei libri di testo asli .ìtunni dcllA scuoì.r
L.R..:J Llicembr( l9a8 n.{48';
I)are atto che la prescnte determinazione diventerà efficace dopo l,apposizione de1 parerc c r isto rli
regolarità ccnlabile;
Disporre ci]e il presente atlo venga pubblicato nel'Albo pretorio on-line di questo Comune aj sensi
dell'aft.32, comma 1, della L.n.69 del18/6/2009 ;

(giusia detcrnri
ìlquaìe attesta

Yista h superiore proposta di deteminazione del Responsabiìc dcl Procedimcnto

Detel.mina

Di app«» arc integlalmente la superiorc proposta dì determinazione dcì ResponsabìJc del
Paocedinlenlo.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto 1'alto che precede avente per oggetlo: "Forniruia gratuita e semig.Àtuita dei libri di resro agli
studenti avcnti diritto della scùola superiore di I € II grado art.27 L.R.S,23 dicembre 1998 n.448.
Accertamento, impcgno e contestùale Iiquidazione del contributo statale,,
Visti gliafi. 163 c.:. e 184 del D.L.vo:67/2000 2 e ss.mm.ii.
ESPRIMI parere fa\.orevoìe ìn ordine lìlla regolarjtà contabi]e ed attcsta la copeì1ura finanziaria per €
.r16,53-ai sensi dell'aft. 55. c.5 della L. 142,'1990 nel tesro reccpito dalla L.R.4E/9t c ss.fll]l.ii.
L'impegro contabile assunto ai sensi dcll ad.l6l,c2 dcl D.L.vo267/2000 e ss.rrm.ii. registrato sul capitoto
10,150502 art.l Bilancio 2018 in I oc e " Fonituru libri (li tesb pet gli alunni della .scuola Leggc
tlE./t998.

AU'IORIZZA

L enrissìonc dcl mandato di paganrento della complessiva sonlnla dì € ,116,53 imputando Ìa spesa al
capitolo 10,150502 art.l Bilàncio 2018 in voce" Fonitlti..t libridi tcsto per gli clunni della scuol0
Lesse 11E./1993" imp. n./-19 del 19/1212018 P.d.c. 1 - 04 - 02 - 05 - 999
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