MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. 57 P.O. n.1 del 25/03/2011
N. Reg. Gen. 207

Contributo buoni-libro L. 23/12/1998 n. 448.
OGGETTO:. D.P.C.M. N. 320 del 05/08/1999 e n. 226

del 25/03/2011 del 04/07/2000 – A.S. 2010/2011

IL CAPO SETTORE P.O. n.1
RICHIAMATA

la Deliberazione sindacale n. 29 del 22/03/2011 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.
2010/2011”;

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
58,425 % per le classi della scuola dell’obbligo e del 42,49 % per
le classi superiori, sulle spese sostenute;

VISTI

gli appositi prospetti di ripartizione operati dall’Ufficio P.I. in
conformità a quanto specificato al comma 2;

PRESO ATTO

che l’Ufficio P.I. ha preventivamente provveduto ad esaminare le
domande pervenute, alla verifica del possesso dei requisiti di legge
degli utenti ed è pervenuto alla determinazione della situazione
economica;

DATO ATTO

altresì, che ai fini della individuazione degli aventi diritto è stata
rispettata la soglia di accesso alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo, individuando tra i soggetti beneficiari i nuclei
familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
è pari od inferiore ad € 10.632,94;

RITENUTO

dover corrispondere agli aventi diritto, frequentanti la scuola
dell’obbligo e le classi superiori, il contributo di cui all’Art. 27
della L. 448/98;

VISTA

la D.S. n. VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa
all’attribuzione delle funzioni gestionali,
DETERMINA

In esecuzione alla direttiva sindacale di cui alla deliberazione sindacale n. _29_del
22-03-2011 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 58,425%, 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 42,49%, 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 € 20.707,00 all’Intervento n._4000005_ Cap. __1___,
Impegno di spesa n.

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

Il Capo Settore P.O. n. 1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)

