
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

    

N. Reg. Int. 55    P.O. n.1 del 22-03-2011  
  

N. Reg. Gen.     194          del 22-03-2011  
 

 

               Contributo buoni-libro L. 23/12/1998 n. 448.    
OGGETTO:.  D.P.C.M. N. 320 del 05/08/1999 e n. 226 
del 04/07/2000 – A.S. 2009/2010. Saldo 

 
 

 

IL CAPO SETTORE P.O. n.1 
 
 
RICHIAMATA  la Determina sindacale n.  16   del  05/03/2010 avente per 

oggetto: “Fornitura gratuita libri di testo D.P.C.M. N. 320 del 
05/08/1999 e N.226 del 04/07/2000 – Criteri e direttive. A.S. 
2009/2010”; 

 
DATO ATTO  che in adempimento alla superiore direttiva, l’Ufficio P.I, ha 

calcolato per ciascun avente diritto il contributo per cui alla legge 
in oggetto distinta, in applicazione al criterio dell’attribuzione del 
47,649 % per le classi della scuola dell’obbligo e del 26,766 % per 
le classi superiori, sulle spese sostenute; 

 
CONSIDERATO  che essendo stata accreditata la somma di € 15.585,84 pari a circa 

il 70% della somma di € 23.171,00 assegnata con piano di riparto 
comunicato dalla Prov. Reg.le di Agrigento con nota prot. 
N.41599 del 14/10/2009, si è liquidato soltanto il 70% della 
somma attribuita; 

 
VISTA  la determina dirigenziale n. 153 dell’ 08/03/2010 con la quale sono 

state liquidate le somme assegnate; 
 
PRESO ATTO  che il Ministero dell’Interno con nota prot. N. 8329 del 23/12/2009 

ha comunicato l’assegnazione ai Comuni della Regione Siciliana 
dei fondi relativi al fornitura di cui in oggetto, quale saldo per 
l’A.S. 2008/2009 e acconto per l’A.S. 2009/2010; 

 
PRESO ATTO  della nota prot. n. 0022556 del Ministero dell’Interno, trasmessa 

dalla Provincia Regionale di Agrigento, con la quale viene data 
comunicazione dell’emanazione del D.M. n. 18050 del 9 dicembre 



2010, con il quale è stato disposto il pagamento del saldo del 
contributo di cui in oggetto; 

 
CONSIDERATO l’accreditamento della somma residua di € 7.585,09, 

corrispondente al 30% del contributo assegnato, come da 
Reversale  n.        del           Impegno n.               , da attribuire 
nella misura di € 5.607,68 per le classi della scuola dell’obbligo e 
nella misura di € 1.977,41 per le classi della scuola secondaria di 
secondo grado; 

 
RITENUTO  dover corrispondere agli aventi diritto, frequentanti la scuola 

dell’obbligo, il contributo nella misura del 23,18 % della spesa 
sostenuta e agli aventi diritto, frequentanti le classi superiori della 
scuola secondaria, il contributo nella misura del 13,03 % della 
spesa sostenuta; 

 
VISTI gli appositi prospetti di ripartizione operati dall’Ufficio P.I. in 

conformità a quanto sopra specificato; 
 
VISTA  la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni 

gestionali; 
 

D E T E R M I N A 
 
In esecuzione alla direttiva sindacale di cui alla deliberazione sindacale n. _16_del  
__05/03/2010_____ ed in applicazione dei criteri all’uopo stabiliti, approvare per le 
motivazioni: 

a. l’ allegato, predisposto dall’Ufficio P.I. concernente i relativi elenchi degli 
studenti della scuola dell’obbligo beneficiari della legge n.448/98, distinti per 
classi, istituto ed importo del contributo, calcolato in base al criterio 
dell’attribuzione  del 23,18 %, sulla spesa sostenuta; 

b. l’allegato, predisposto dall’Ufficio P.I., concernente l’elenco degli studenti 
delle classi superiori beneficiari della legge n. 448/98, distinti per classe, 
istituto ed importo del contributo, calcolato in base al criterio dell’attribuzione 
del 13,03 %, sulla spesa sostenuta; 

c. Autorizzare il pagamento degli importi in favore degli aventi diritto, di cui agli 
allegati elenchi distinti per scuole dell’obbligo e scuole superiori. 

d. Imputare la somma di €  7.585,09 all’Intervento n.4000005 Cap. 1, Impegno di 
spesa n.                        –                            . 

 
 

 
Il Responsabile Uff. Biblioteca e P.I.                        Il Capo Settore P.O. n. 1  
         (Morello Anna Maria)                                      (Cavaleri Dr. Vincenzo) 


