MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 47
N. Reg. Gen. 481
del 08/11/2018

P.O. n 2

Oggetto: Contributo buono-libro agli studenti
scuola secondaria I grado ex lege 68/76 –
e s.m.i. - A.S. 2018/2019.
Liquidazione fattura emessa dalla ditta
Vassallo Lillo Gianni

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
PREMESSO:
-

CHE l’art. 1 della L.R. n. 68 del 07/05/1976 prevede l’erogazione di un contributo, da parte
della Regione Siciliana, per l’acquisto di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di
I grado;

-

CHE con L.R. n. 1 del 02/01/1979 le funzioni amministrative in materia, svolte dalla Regione
Siciliana, sono state demandate ai Comuni;

-

CHE con la Circolare n. 21 del 22/10/2002 dell’Assessorato Regionale BB.CC ed Ambientali
e della P.I. è stato precisato che il contributo fissato dall’art. 17 della L.R. n. 57 del
31/12/1985, nella misura di £ 120.000 per gli alunni della prima classe e di £ 80.000 per
quelli alla seconda e terza classe della scuola media inferiore, va corrisposto, ai sensi della
L.R. n. 14 del 03/10/2002, nella misura equivalente ad € 61,97 per gli alunni della prima
classe e ad € 41,32 per gli alunni della seconda e terza classe della scuola secondaria di I
grado;

-

CHE la suddetta Circolare ha evidenziato che, per quanto concerne gli studenti ripetenti,
l’eventuale contributo va commisurato esclusivamente all’importo derivante dall’acquisto di
nuovi testi adottati;

CONSIDERATO che, per l’anno scolastico 2018/2019, hanno diritto alla corresponsione del
buono-libro n. 59 alunni delle prime classi; n. 64 alunni delle seconde classi, di cui n. 1 ripetente;
n. 70 alunni delle terze classi, di cui n. 1 ripetente, della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo Statale “S.G. Bosco” di Naro - giusta nota, del suo Dirigente Scolastico, n.
2906/C22 del 03/07/2018, in atti al prot. n. 10310 del 05/07/2018;
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VISTI:
•

i tagliandi debitamente firmati dagli esercenti la potestà genitoriale degli studenti e dal
Dirigento Scolastico dell’I.C. Statale “S. G. Bosco” che ne ha curato la trasmissione con nota
prot. n. 4860/C13 del 31/10/2018, in atti al prot. n. 15888 del 31/10/2018 ;

•

la fattura n. 02E/2018 del 29/10/2018 pari all’importo di € 7.941,37 trasmessa - unitamente ai
relativi tagliandi debitamente firmati e timbrati - dalla Ditta Vassallo Lillo Gianni, in atti al
prot. n. 15786 del 29/10/2018 ed emessa dalla ditta de qua al fine della liquidazione ed al
pagamento dei buoni-libro di cui trattasi, forniti agli studenti per l’acquisto di libri di testo; i
tagliandi sono così distinti:
n. 51 per un importo di € 61,97= € 3.160,47 (classi prime)
n. 59 per un importo di € 41,32= € 2.437,88 (classi seconde)
n. 1 per un importo di € 29,10= €
29,10 (classe seconda, RIPETENTE)
n. 56 per un importo di € 41,32= € 2.313,92 (classi terze)

-

VERIFICATO che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni d’impegno;
RITENUTO doversi provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la d.s. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione delle funzioni;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare alla ditta Vassallo Lillo Gianni, con sede a Naro in Via Scicolone, 8, ,
nella qualità di fornitore di libri di testo agli studenti della Scuola Secondaria di I grado “S.
Giovanni Bosco”, la somma complessiva di € 7.941,37, giusta fattura descritta in premessa, che
si allega alla presente;
2) Di imputare la somma al capitolo n. 10450501 art. 1;
3) Di accreditare la suddetta somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia di Naro - Codice IBAN:
IT **************************.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

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