MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.1
del

23

28/05/2018

N. Reg. Gen. 236

OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ex lege n.

448/1998 art. 27, D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 e D.P.C.M.
04/07/2000 n. 226) –
Liquidazione – A.S. 2014/2015

del 28/05/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
VISTO che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge 23/12/1998, n. 448 “ I Comuni
provvedono a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti …”;
VISTA la Circolare n. 20 del 27/10/2014 dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, in atti al prot. n. 13319 del 03/11/2014, concernente l’attivazione
delle procedure per l’erogazione del contributo destinato alle famiglie con basso reddito per
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo relativa all’a.s. 2014/2015 ai sensi dell’art.
27 della Legge 448/2014 e s.m.i.;
VISTO il D.D.S. n. 1640 del 13/03/2017 relativo all’approvazione del piano di riparto dei
fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2014/2015, del
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in atti al prot. n.
9214 del 03/07/2017;
ACCERTATO che dal suddetto piano di riparto risulta assegnata al Comune di Naro la
somma complessiva di € 37.108,79 di cui € 27.378,92 a favore degli alunni di età compresa
tra 11-14 anni (Scuola secondaria di 1° grado), ed € 9.729,87 a favore degli alunni di età
compresa tra 15-18 anni (Scuola secondaria di 2° grado);
VERIFICATO che la somma assegnata alle famiglie degli alunni di età compresa tra 11-14
anni risulta superiore rispetto a quella richiesta, mentre quella assegnata alle famiglie degli
alunni di età compresa tra 15-18 anni risulta essere inferiore;

CONSIDERATO che l’Assessorato regionale, Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale, Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni svantaggiati, nella persona della
Sig.ra Angela Alagna ha dato il proprio nulla-osta “all’utilizzo delle somme risultate in
eccedenza per la scuola secondaria di 1° grado a favore della scuola secondaria di 2°
grado” con e-mail del 04/05/2017, in atti al prot. n. 6334 del 05/05/2017;
VISTA la deliberazione giuntale n. 39 del 24/05/2018 con la quale, data la capienza dei fondi
disponibili, ha adottato il criterio di erogare il contributo di cui all’art. 27 della legge n.
448/98, nella misura del 100% delle somme richieste, a beneficio di tutti gli aventi diritto per
l’a.s. 2014/2015;
PRESO ATTO che si è preventivamente provveduto all’esame delle domande nonché alla
verifica dei requisiti richiesti;
ACCERTATO che, a seguito di istruttoria delle istanze pervenute per la concessione del
contributo di cui trattasi, sono stati predisposti gli elenchi dei beneficiari, allegati alla presente
di cui fanno parte integrante e sostanziale, al fine di procedere alla liquidazione delle somme
spettanti, indicate a fianco di ciascun nominativo;

VISTA la d.s. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali;

DET E R M I N A
1) di approvare gli elenchi dei beneficiari che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 29.723,00 al cap. 10450504 art.1;
3) di liquidare in favore dei beneficiari suddetti la somma indicata a fianco di ciascuno di
essi per un totale complessivo di € 29.723,00 di cui € 15.781,00 a beneficio delle
famiglie degli alunni di età compresa tra 11-14 anni (Scuola Secondaria di I grado e
delle classi prime della Scuola Secondaria di II grado) ed € 13.942,00 a beneficio delle
famiglie degli alunni di età compresa tra 15-18 anni (Scuola Secondaria di II grado).

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

Il Capo Settore P.O. n.2
Rag. Salvatore Lauria

