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AMBIENTE PATNMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. AREA V
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OGGETTO: P.I. - Art. 27 Legge23/12198 n. 448. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di

testo a favore degli studenti della scuola delloobbligo e della scuola secondaria
superiore per I'anno scolastico20201202l.Impegno di spesa di
€ 20.250,00

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo, in Carlentini, presso gli uffici
comunali, il sottoscritto dott. Giovanni Spagnolello, nella qualità di responsabile di P.O., giusta
determina sindacale n. 38 del 271121202I ha adottato il seguente prowedimento

Premesso che, per l' anno scolastico 202012021, con Circolare no 1 del1010212021 i Comuni
sono stati chiamati, ai sensi dell'art. 27 della legge 23112198 n.448, a garantire la gratuità, totale o
parziale, dell'acquisto dei libri di testo scolastici da parte degli studenti che adempiono I'obbligo
scolastico e che sono in possesso dei requisiti individuati dal D.P.C.M. 05/08/99 n.320 e dal
D.P.C.M. 0410712000 n.226, nonché la fomitura di libri di testo, da dare anche in comodato, agli
studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

Considerato che, l'assegnazione delle provvidenze di cui all'oggetto consistenti nell'erogare una
somma uguale per tutti gli alunni dello stesso anno, ma differenziatanei diversi anni di scuola e di
corso, e comunque pari e non superiore alla spesa sostenuta dal genitore e dichiarata dallo stesso..

Dato atto che, con DDS n. 3209 del 2Ill2l202l per I' anno scolastico 202012021, sono state
trasferite al ns. Ente, per l'erogazione delle provvidenze di cui sopra, la somma di € 20.250,00; da
suddividere tra gli studenti frequentanti la scuola secondaria di Io grado classi (1" - 2o e 3o media) e
per la scuola secondaria di II grado classi (1" - 2" - 3" - 4" e 5o) per cui appare opportuno
impegnare la somma trasferita onde procedere, con successivo atto e secondo i criteri, alla
erogazione, a saldo per l' anno scolastico 20201202L

IL RESPONSABILE AREA V

Vista la Determina Sindacale no 38 del 2711212021che affidava al sottoscritto la responsabilità
dell'Area Vo .

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022
Visto l'art.lo 183 del D.L.26712000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate introitare al
Cap. 164la somma di € 20.250,00 con impegno al Cap. 4885 denominato: "Contributo borse di
studio legge 6212000 e libri di testo legge 44811998" del corrente bilancio 2022
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2) Impegnare la somma di € 20.250,00 a favore degli alunni della scuola media
inferiore e della scuola secondaria superiore, quale rimborso agli aventi diritto per le spese
effettuate, nell' anno scolastico 202012021,,per acquisto libri di testo scolastici, ai
sensi della legge 23112198 n. 448.

3) Liquidare e pagare agli aventi diritto, con di liquidazione,la somma di
€ 20.250,00 dopo l'acquisizione di

il,

dagli alunni interessati.
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SERVIZIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul
cap.4885 del Bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata.

Carlentini D ]1 - O I - ?nZZ
IL RESPONSABILE AREA II
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
delerminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.
Carlentini,lì

Il Segretario Generale

al
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