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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, l'art. 2'1 della Legge 2311211998, t. 448, disciplina l'accesso al beneficio della

Fomitwa grataìla e/o semigratuita dei libti di teslo riservato agli studenti della scuola secondaria di I
e II gado, appartenenti a famiglie che presentano un Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (I.S.E.E.) non superiore € 10.632,94;

che con circolare n.6/16, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

della Regione Sicilia erano state impartite disposizioni per I'accesso al beneficio della Fornitura
grdtuita o semigrutuila dei librì di testo pu l'anno scolastico 201512016, previsto dalla legge

2311211998,n.448,e[jt.27,edaiD.P.C.M.05/08199,n.320e04107/2000,i.226eriservatoaglistudenti
della scuola secondada di I e II grado, appartenenti a famiglie che presentano un Indicatore della

Situazione Economica EquivalentelI.S.E.E)'non superiore € 1ò.632,94, relativa ai redditi 2013; 1

che la somma accreditata al comune di Santa Margherita di Belice, secondo le disposizioni ."gionali

@.D.5. 7724 del 2411012017), ammontava ad €,35.213,37 di cui € 25.356,82 riservati agli studenti

della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo gxado compreso il I e II anno della scuola

secondaria di secondo grado) ed € 9.856,55 a quelli della scuola secondaria di secondo grado (le classi

successive alla seconda di II grado);

che con nota protocollo n. 1411 del 22/0112018 del Settore Finanziario ne attestava l'accreditamento

delle somme indicate;

che a seguito della disamina delle pratiche con propria Determina n. 94 del2010712018 è stato erogato

il contributo di che trattasi a n.65 di cui: alunni 11 - 14 anni: n. 47, alururi 15 - 18: n.18 ed esclusi n.5

istanze presentate all'Istituzione Scolastica di alunni frequentanti la scuola Secondaria di II grado non

aventi diritto al contributo di cui: n. 3 presentano un lndicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) superiore € 10.632,94, relativa ai redditi 2013, n. 2 presentate all'Istituzione Scolastica dopo

il termine di scadenza previsto nella circolate n.6/2016;

che I'importo occorente di € 13.485.65 consentiva il rimborso dell'intera somma delle spese effettuate,

conispondente al 100% per gli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di II grado;

che con Circolare n.5 del 1410312018, che si allega al presente atto per fame parte integrante e

sostanziale, L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento

dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e alunni

Svantaggiati, pervenuta al protocollo del Comune in data2ll03l2018 prot. n. 5818, con riferimento alla

legge indicata in oggetto, ha richiesto la restituzione delle somme non :utilizzate in quanto non spettanti

ai beneficiari indicandone le modalità;

ritenuto di dovere prowedere alla restituzione delle somme n on'atilizzate;

richiamata la determina Sindacale n. 28 del 2710712018 di nomina del Responsabile di P.O. del

Settore Amministrativo e Servizi Sociali;

visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli EE.LL. e sm.i;

Determina
per i motivi sopra esposti che quì si intendono integrdlmente ripetuti.

Dare atto che con propria Determina n. 94 del 20107120t8 è stato erogato il contributo di che trattasi a

n.65 aventi diritto per un importo complessivo di € 13.485.65 che ha consentito il rimborso dell'intera



somma delle spesa effettuata, corrispondente al 100% per gli alunni della scuola dell'obbligo e della

scuola secondaria di II grado;

dare atto che la somma assegnata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione

Professionale della Regione Sicilia che ha consentire l'accesso al beneficio della Fornitura gratuita o
semigratuìta deì libri dì testo pèt l'anno scolastico 201512016 @.D.s.7724 del 24/1012017), d\ €
35.213,37 è risultata in esubero rispetto alle richieste pervenute al Comune di Santa Margherita di

Belice;

di impegnare la complessiva somma, non utili zzata, quianlificata in complessivi € 21.727,'72 relativa al

contributo Fomitura $atuita e semigatuita libri di testo - (L. 448/98) - anno scolastico 2015116 al

capitolo n.10450503/1 denominato "Fornitura gratuita libri di testo" dell'esercizio finanziario 2018;

di prendere atto del contenuto della circolare n. 5 del 14103/7078, che dispone la restituzione della

soÀma, prelevandolo dal superiore capitolo, a rnezzo bonifico bancario sul cic IT5IE 01000 03245

515300305982 indicando nella causale "Restituzione somme relative al contributo - Fornitura gratuita

e semigratuita libri di testo -Legge n. 448/98 -Anno scolastico 201512016 al Dipartimento Istruzione e

Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza alunni Svantaggiati -

capitolo 7345 -capo 19":

di fornire copia del versamento all'Ufficio Servizi Scolastici che prowederà a comunicare l'alvenuto

versamento all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento

dell,Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e alunni

Svantaggiati, a mezzo pec all'indirizzo dioartimento.istruzione.formazione@certmail.reeione.sicilia.iti

di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo

Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
erita Giambalvo
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Lì

Visto di regolarità contabile attestante la copertura Iinanziaria, ai sensi dell'art. 151 -
comma 5, Deoeto legislativo 18 agosto 2000, n' 267 con imputazione della spesa al
capitolo n.10450503/1, denominato 'Tomitura gratuita libri di testo";

ANNo 2018 Impegno r r*/^,,

CERTIFICATO DI ESEGAITA PABBLICAZIONE

sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amminishativo
e Servizi Soc^illi, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line, il giomo
- : iiil-. j, /r{g e vi rimarrà affissa per gionri 15 consecutivi.

DallaResidenzaMunicipale, 1ì - ir §E[t 2019

Il Messo Comunale
G. Catalano 4y'. Montelione Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonina Ferraro

Il Dirigente del Settore
Luigl Milano


