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OGGETTO: Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di      

testo per la scuola secondaria di I e II grado. Anno scolastico 2017/2018.  

                         Liquidazione somme. 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 

                                                                             
 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



 

Premesso che con circolare n. 1 del 26 febbraio 2018, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia ha impartito disposizioni per l’accesso al beneficio 

della Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018, previsto 

dalla legge 23/12/1998, n.448, art. 27, e dai D.P.C.M. 05/08/99, n.320 e 04/07/2000, n.226 e riservato 

agli studenti della scuola secondaria di I e II grado, appartenenti a famiglie che presentano un 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore € 10.632,94,  relativa ai 

redditi 2017; 
 

che al protocollo generale sono pervenute dalle Istituzioni Scolastiche di I e II grado  n.80 richieste di 

cui: alunni 11 – 14 anni: n. 52, alunni 15 – 18: n.28,  comunicato con nota protocollo n.12397 del 

11/106/2018 via e-mail, all’indirizzo dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

e che in unica copia cartacea al Dipartimento Regionale Istruzione  e Formazione Professionale 

Servizio XV – Diritto allo Studio, Viale regione Siciliana n.33. Palermo; 

 

che  con D.D.S. 6711 del 20/11/2019 dell’ l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Sicilia, sono stati ripartiti i fondi per l’erogazione della Fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018  a favore degli studenti frequentanti le 

scuole Secondarie di I e di   II grado; 

 

rilevato che la complessiva somma di € 12.246,11 assegnata a questo Comune è già stata accreditata 

come comunicato del Responsabile del Settore Finanziario con nota protocollo n. 28994/S.F. del 

14/12/2019; 

 

considerato, in applicazione del suddetto decreto 6711/19, che la complessiva somma di € 12.246,11 

da assegnare è così suddivisa: 

➢ quanto ad  € 8.851,44 per agli studenti della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di primo grado 

compreso il I e II anno della scuola secondaria di secondo grado) 

➢ quanto ad € 3.394,67  per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (le classi successive 

alla seconda);  

 

atteso che con propria determina n.204 del 31.12.2019 si e provveduto all’impegno della complessiva 

occorrente somma di  € 12.246,11  con imputazione al Capitolo n.10450503/1 denominato “Fornitura  

gratuita libri di testo”  a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.2320;  

  

richiamata la determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 di nomina del  Responsabile di P.O. del 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali e n.08 del 28/02/2020 di conferma della nomina del 

Responsabile dei Servizi Scolastici; 

 

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

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi neppure potenziali con 

il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R.62/2013. 
 

  

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

Liquidare la complessiva somma di € 12.246.11 con imputazione al capitolo n.10450503/1 

denominato “Fornitura gratuita libri di testo”  a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019 e 

quindi:  
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 ● quanto ad € 8.851,44  per n.52 studenti della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di primo grado 

compresi il I e II anno della scuola secondaria di secondo grado); 

 ● quanto ad € 3.394,67 per n.28 studenti della scuola secondaria di secondo grado (le classi successive 

alla seconda di II grado);  

 

pagare, in favore dei genitori degli alunni aventi diritto di cui agli allegati elenchi, la somma indicata 

nella misura disposte dal D.D.S. 6711 del 20/11/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale Servizi allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati  per l’assegnazione della 

“Fornitura gratuita libri di testo” di cui alla Legge n.448, art.27 del  23/12/1998,  per l’anno scolastico 

2017/2018 nella modalità seguente: 

➢ il 100% della somma dichiarata agli studenti della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di primo 

grado compreso il I e II anno della scuola secondaria di secondo grado) 

➢ il 54,712%  della somma dichiarata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado (le classi 

successive alla seconda);  

 

dare atto che le somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450503/1 denominato 

“Fornitura  gratuita libri di testo”  giusto impegno n.2320/19, assunto con determina dirigenziale 

n.204/19, in premessa citata, a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019; 

 

dare atto che, come previsto dell’art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno 

pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” nell’ albo Beneficiari; 
 

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 SERVIZIO                             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

        F.to:  Maria Louisa Cardinale                                              F.to:       Dott.ssa Margherita 

Giambalvo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa al 

capitolo  n.10450503/1, denominato “Fornitura gratuita libri di testo”;  

 

   ANNO 2019 IMPEGNO 2320   

 

                                                                     

  Lì 09 APRILE 2020 

 
                                                                                           Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                        F.to:     Dott.ssa Francesca Valentina Russo         
 

                                                                                              ____________________________________                                   

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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 Amministrativo 

e Servizi Sociali, con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line, il giorno 07/05/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 08/05/2020 

 

 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 

                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
                                                                                                         ________________________________________           

                                                                                                                    

 


