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SETTORE I_ AFIIAIìI CiENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIoNE DEL RESPqI\SirglLE ìDEL SETToTRE N. I q
RECTSTRO Dr SEGRETERTA N<+I_r

OGGETTO: Presa atto istanze fonritr:rer gratuita e se liÉ:ratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole secondarie di 1o e 2o gradc' per l'arno scolastjcc, 201812019,prtnrist-a dalla L.44811998 art.

27 e dai D.P. C.M -5 I 8 I 1999, n' 320 e .1 I i' I 2000 rf 2:26 e 06 I 04 I 200 6, n. 221' .

(gi u sta d eterm i,.'1" ffi :i::::li: j:i j,ìff :j'f "l! o 
",, 

o o o oo'r,
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi é nche potenziale in relazione al presente atto

Premesso:
. che con determinazione rlel rcsponsabile de1 Settore n.29 del 04/0312019 ( registro di

segreteria n.97 del 04/03t2019) si è preso atto della circolare Assessoriale n.3 clel

1310312019, assunta al prol. n. 1844 del 2510212019 prevista dalla L.44811998 art.27 e tlai
D.P.C.M.51811999,n.320e,41';12000n.22l,abenefrciod,rllefamiglieoonbassoreddito;

. che con nota n. 1996 del 01i03/2019 è stata. trasmessa, agli istituti scolastici frequentati
dagli alunni di questo comurìe, la suddetta circolare il bando e il modeilo d'istanza.

Viste le istanze pervenute dai vari istituti e depositati agli atti dell'ul'ficio cultura.
Ritenuto pertanto, prendere atto clelle ìstarze degli av,; rti diritl.o
Visto 1o Statuto Comunale;
Vista la L.R. 445 del28/12/2000
Visto il i igente O.R.EE.LL:
Visto il D.LgS .n.26712000

Propone
AI Responsabile del Settore

Di prendere atto delle istanze per kL fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anntr
scolastico 2018/2019 inviate dai seg;uenti istituti:
1)Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia- llrimaria e Secondaria di I Grado. Sede di
Palazzo Adriano n. 4 istanze di cui N.l fuori terrmritne.

2)Istituto Istruzione Secondaria [iutrreriore " Luigi ['irandello" - Bivo na N.5 istanze
3)Istituto Istruzione Secondaria fìuperirre Lercara Friddi N.3 istanze di cui N.2 fuori reddito'
,l)Istituto di Istruzione Seconda.ri:r Siuporiore "Dort G Colletl;o" Corleone N.1. istanza
5) Istituto di lstruzione Seconda.rilr §ruperiore 'oJDon Calop;ero di \/incenti" Bisacquino lrl,l
istanza

Il R.esponsabile del Procedimertto
Francesco Granàr',/
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Il Responsabile drll Settore
(giusta DeterminaSindacale a.02 del 08/01 12019

il quale attesta f insussistenza di conllitto di interessi .mche potenziale in relazione al presente atto.

Vista la superiore proposta di detennirrazione del Responsabile del Procedimento

Determina

Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento.
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del Settore I



Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 de a L.R. 23fiL2t2AOO, n. 30 e ss. mm. ii.
Ogg€tto: Presa atto istanze fomiture. gratuita e semigral.uita dei libri di testo a.gli alunni delle scuole
secondarie di l' e 2' grado per l'a.nno scolastico 201 8,/i)01 9,prevista dalla L . 44811998 art.27 e dai
D.PC.M-5/8i 1999 , n"320 e 4l7li:.0r)0 tr" 2',16 e 06104121\(t6, n.221- .

Per quanto concerne la regolaritèr te'cnica il sotlfc'scritto responsabile del servizio esprime
parere FAVOREVOLE
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Per quanto concerne la regolarità contabile il sotl:oscritto responsabile del servizio esprime
parere FAVOREVOLE.
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