
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 117 del 23/09/2015

Settore: 1.0 AREA AFFARI GENERALI
Ufficio proponente: 1.3 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI

   
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMI-
GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.  2007/2008. ART. 27 L. 23.12.98 N. 488 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Vista la determinazione sindacale n. 01 del 23.01.2015 con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile di  
Posizione Organizzativa,  ai  sensi  dell’art.  6 bis del  Regolamento degli  uffici  e  dei  servizi,  al  Dott.  Nello Antonio  
Barbagallo capo Settore Affari Generali;
 
Vista la legge 23-12-98, n. 448 e i D.P.C.M. n. 5/8 /1999 e n. 320 E 4/7//2000 n. 226 concernenti la 
fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo;
 
Vista la  circolare  assessoriale  n.  1935 del  23-10-2007,  trasmessa  dalla  Provincia  Regionale  di 
Catania con nota n. 46185 del 31-10-2007, acquisita al prot. dell’Ente n. 13263 del 07-11-2007, con 
acclusi i prospetti delle somme destinate ai Comuni in base alla popolazione scolastica residente;
 
Che la somma assegnata a questo Ente è di €. 22.777,95 di cui:
- €. 17.608,15 per le scuole dell’obbligo 
- €.   5.169,80   per le scuole di non obbligo;
 
Viste le istanze presentate entro i termini di legge e le dichiarazioni degli aventi diritto  su apposito 
modello conforme del D.P.C.M. n. 320/99 e D.P.C.M. n. 4/2000, relativamente all'anno scolastico 
2007/2008;
 
Preso atto che la somma di €  22.777,95  è già stata impegnata con la Determina S.C. n. 242 del 
28.12.2007;
 
Preso atto che le somme disponibili consentono la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo 
nella  misura  pari  al  64,4% circa  della  spesa complessiva  sostenuta  dagli  alunni  frequentanti  la 
scuola dell'obbligo e nella misura del 44,4 % per gli alunni frequentanti le classi superiori alla 2 
della scuola media superiore;
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Che l'Ufficio P.I. ha eseguito i dovuti accertamenti ed ha elaborato il contributo, in percentuale, da 
corrispondere a ciascun richiedente, come risulta dai prospetti riepilogativi allegati alla presente, per 
cui la complessiva somma sopracitata risulta così ridistribuita: 
 
- €.  17.608,15    per le scuole dell’obbligo;
- €.  5.169,80    per le scuole del non obbligo;
 
Preso atto che la presente determinazione ha riportato il visto favorevole del Responsabile della 
Ragioneria;
 
In riferimento al D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
In riferimento al Vigente Regolamento di Contabilità
 
In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.;
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,  di liquidare, a titolo 
di fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007-2008 a favore dei  
beneficiari,  allegato  A,  -  per  i  quali  l'accertamento  è  risultato  positivo,  indicati  nei  prospetti 
riepilogativi, le seguenti somme:
 
a)  €  17.608,15    per le scuole dell’obbligo;
 
b)  €  5.169,80    per le scuole di non obbligo;
 
 Giusto impegno assunto con determina SC n. 242/2007 – Codice Impegno 10295

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Anna Maria C. Minissale
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria di Licodia,  23/09/2015 Il Responsabile della I Area
BARBAGALLO NELLO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A.
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