
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
 
 

    

N…29…..........                    
  

del…22-03-2011 
                                                                                
 

                  
 OGGETTO:           Fornitura gratuita libri di testo – L. 448/98 art. 27 –  
                              A.S. 2010-2011. Assegnazione contributo –  
                              Criteri da adottare - Proposta                  

 
 

Il Responsabile Ufficio P.I. 
 

 
 
Premesso:  
 
- Che la Provincia Regionale di Agrigento ha inviato la nota prot. n. 40883 del 20/10/2010, 
acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 8556 del 25/10/2010, con la quale si trasmetteva la 
circolare n. 23/2010 dell’Ass.to Reg.le dell’Istruzione e della Formazione professionale, avente ad 
oggetto la Fornitura gratuita dei libri di testo – Procedure per l’A.S. 2010-2011. L. n. 448/1998 art. 
27, DPCM n. 320/1999, DPCM n. 226/2000, nonchè il formulario ed il piano di riparto dei fondi; 
- Che la Provincia Regionale di Agrigento ha inviato la nota prot. n. 2646 del 20/01/2011, acquisita 
agli atti di questo Ente al Prot. n. 1508 del 02/02/2011, con la quale si trasmetteva la nota prot. n. 
0022556 del 23/12/2010 del Ministero dell’Interno, riguardante l’erogazione dei fondi a titolo di 
contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo per l’A.S. 2010-2011 ; 
 
Considerato:  
 
- Che il piano di riparto delle somme operato dal Ministero dell’Interno per il 2010/2011 è 
complessivamente di € 20.707,00 per le scuole dell’obbligo e per le scuole superiori ; 
- Che la somma destinata agli studenti di età tra gli 11 e i 14 anni è di € 15.284,00 e quella destinata 
agli studenti di età compresa tra i  15 e i 18 anni è di € 5.422,00; 
- Che l’ufficio P.I. ha acquisito le istanze inviate dalle Istituzioni scolastiche; ne ha verificato la 
regolarità documentale; ha acquisito gli elenchi e il costo dei libri di testo per singole classi; 
 
Premesso quanto sopra:  
 
- Vista la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali; 
- Atteso che l’adozione della presente rientra tra le competenze Sindacali; 
- Visto l'art. 6, comma 2, L. R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i., a mente del quale, ove il provvedimento 
da adottarsi non rientra nella propria competenza, il Responsabile del Procedimento, sottopone la 
proposta corredata dagli atti necessari all’organo competente per l'adozione del provvedimento; 
- Considerato che occorre procedere all’approvazione dei criteri da adottare per il riparto delle 
somme agli aventi diritto  per il presente anno scolastico 2010-2011; 
 

 



PROPONE 
 
 
Il criterio da adottare per l’attribuzione del contributo, di cui alla quota del fondo assegnato a questo 
Ente in relazione all’importo destinato sia per la scuola dell’obbligo € 15.284,00 sia per quello della 
scuola media superiore € 5.422,00 e cioè di attribuire  ai richiedenti iscritti alla scuola dell’obbligo 
una percentuale pari al 58,425% e agli iscritti alle scuole superiori una percentuale pari al 42,49% 
delle spese sostenute. 
 
Naro, lì          
 
Il Responsabile del Procedimento     Il Capo Settore P.O. n.1 
       (Morello Anna Maria)      (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 
Naro, lì ____________________ 

 

 

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI APPROVARE  i criteri di ripartizione delle somme destinate alla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo, ex L. 448/98. 
2. DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Capo Settore P.O. n. 1, perchè 
provveda alla ripartizione, nonchè alla liquidazione delle somme destinate ai beneficiari. 
 

 
  

                           IL SINDACO 
(Morello Dr. Giuseppe) 


