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COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Settore 6A Affari Culturali

DETERMINAZIONE DELCAPO SErrORE

Registro Generale n._~~del 1 O 61U. 2019

Registro Settore n. 94 del 26/04/2019

OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo

e della scuola secondaria di secondo grado legge 448/98 all'art.27. Liquidazione
somme anno scolastico 2016/2017.

Il CAPO SErrORE

Premesso:

• che l'art.27 della legge 448/98 dispone la gratuità totale o parziale dei libri di testo a favore
degli alunni delle scuole dell'obbligo e degli studenti della scuola secondaria superiore, in
possesso dei requisiti richiesti;

• che con D.P.C.M n. 320/99 viene fissato la soglia di accesso alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo;

• che con D.P.C.M n.226 del 4 luglio 2000 è stato emanato il regolamento recante conferma
con modificazioni del D.P.C.M. 320/99;

• che possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso di un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E)non superiore a €. 10.632,94;

• che le disposizioni previste dall'art. 27 della L. 448/99 continuano ad applicarsi anche per
l'anno scolastico 2016/2017;

Vista la circolare n. 14 del 17/05/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione
Professionale con la quale sono state impartite le direttive per l'erogazione del contributo in
oggetto per l'anno scolastico 2016/2017;

Visto il D.D.S. n. 5364 del 18/10/2018 del piano di riparto di assegnazione dei fondi per "anno
2016/2017;

Considerato che la somma assegnata a questo Ente risulta di di €. 136.698,02 cosi suddivisa:
€. 97.195,80 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e 10e11°anno di scuola secondaria

di secondo grado;

€. 39.502,22 per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado;



Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dei rimborsi a favore degli alunni aventi diritto per
l'anno scolastico 2016/2017;

Visto l'elenco unico dei beneficiari ammessi al contributo , che si allega alla presente
determinazione come allegato "A" e "B" per farne parte integrante, che risulta di n. 216
beneficiari appartenenti alle classi di scuola secondaria di primo grado e (O e Ila anno di superiore,

per l'importo di €. 39.868,35 e n. 81 beneficiari frequentanti le classi 111_ IV- V secondarie di Ila
grado n. per l'importo di €. 18.004,95;

Visto il vigente Ord. EE.LL.in Sicilia, così come modificato dalla L.R.07/09/98, n. 23;

Vista la Determinazione sindacale n. ] ]77 del 31/]2/2018 di nomina di responsabile del settore;
Vista la Determinazione sindacale n. 09 del] 2/02/20 19 di nomina di sostituti degli incarichi di P.O;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di €. 57.873,30 con imputazione al Miss. 4 - Prog. 7 _Tit. 1 _ Mac 04 -Cap

Peg.3421 del bilancio 2019;

2) di liquidare e pagare, per i motivi in premessa narrativa meglio esplicitati, agli alunni delle
scuole secondarie di 10e 2

0
grado per l'anno scolastico 2016/2017 i rimborsi, di cui all'allegato "A"

e "B" che è parte integrante della presente determinazione, per la somma di €. 57.873,30 con
quietanza del genitore che ha avanzato richiesta;

3) di dare atto che la somma €. 136.698,02 è stata assegnata a questo Ente da parte
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale con 0.0.5. n. 5364 del
18/10/2018.

I

" Responsabi I dell'Istruttoria
(Sig.Maria 5 o)

Accertamento N.~~~.;t~_L _

ImpegnoN.9.l.b-del 30 -Ir . 2P!f(;1--
Visto: Si attesta la regolarità
della copertura finanziaria

(art. 6, comma 1, gge 127/97 e I.r. 23/98)
IL RAG . E CAPO
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