MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. 87 P.O.n.1 del 6/11/2009

OGGETTO: Misura del contributo per acquisto libri

N. Reg. Gen. 550 del 6/11/2009

agli studenti della scuola dell’obbligo per l’A.S. 20092010

CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO che con la L.R. n.78/76 è stata stabilita la concessione di un contributo
pro studenti delle scuole dell’obbligo per l’acquisto libri scolastici;
PREMESSO che con la L.R. n.91 dello 05.08.82 (Art. 1) e n.57 del 31.12.1985 (Art.17)
sono state modificate le misure di tali contributi da corrispondere agli studenti per le
finalità di cui sopra distinti rispettivamente per la classe I e per le II e III.
DATO ATTO che per la misura attuale del contributo da corrispondere agli studenti è la
seguente:
€ 61,97 pro capite per le prime classi;
€ 41,32 pro capite per le seconde e le terze classi;
RITENUTO dover provvedere, come per gli anni decorsi, all’erogazione del contributo
di che trattasi agli aventi diritto;
VISTA la nota Prot. N. 2340/C13 del 04/08/09, introitata al prot. N. 6353/P del
05/08/09 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Agostino”
comunica il fabbisogno buoni libro;
VISTA la L.R. n. 142/90;
VISTA la D.s. n. 74 del 09/09/2004, relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3 bis. della L.R. n. 142/90;

VISTO il bilancio preventivo 2009;
D. G. M.

DETERMINA

1) Incaricare ___________________________________ di trasmettere al Dirigente
dell’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” la quantità necessaria di buoni – libro per
l’anno scolastico 2009-2010 in base alla popolazione scolastica iscritta, distinta per
importo € 61,97 (per le prime classi) ed € 41,32 (per le seconde e terze classi) ex
L.R. 57/85 Art. 17;
2) Provvedere con successive determinazioni dirigenziali alla liquidazione in favore dei
librai fornitori, in base alla quantità di buoni – libro che saranno loro consegnati
dagli studenti previo il visto di controllo nelle fatture in base ai tagliandi di controllo
restituiti dal Preside al servizio P.I. di questo Comune;
3) Impegnare all’uopo l’importo disponibile in bilancio da imputare all’intervento
n............................... cap......................... del corrente bilancio.

Il F.F. Capo Settore P.O. n.1
(Lauria Salvatore)

