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DETERMINA DIRIGENZIALE  N.  190   del 15/12/2016                                       
 
 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per i buoni-libri agli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
grado.  Anno scolastico 2016/2017. 

 
 

 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
 
 
                   
 
 
                                                                                            
 
 
 
                                                    
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con Delibera n. 153 del 13/12/2015 avente per oggetto “Atto di indirizzo Buoni-libro 
agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Anno Scolastico 2016/17” la Giunta Comunale ha 
concesso, ai sensi della L.r. n. 68 del 07/05/76 e successive modifiche e integrazioni, agli alunni, 
residenti, un contributo per l’acquisto dei libri di testo dell’ammontare di € 61,97 per coloro che 
frequentano la prima classe e di € 41,32 per quelli che frequentano la seconda e  la terza classe; 
 
Considerato che, per il corrente anno scolastico i buoni richiesti dal Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Statale "G.Tomasi di Lampedusa”  di Santa Margherita di Belice sono complessivamente  
n. 243 di cui  n. 93 buoni libri per gli alunni della prima classe e n.150 per  gli alunni frequentanti la 
seconda e la terza classe;  
 
 
Vista la Delibera di C.C. n. 55 del 18/11/2016 con la quale è stato approvata la variazione al Bilancio 
di previsione 2016/2018;  
 
 
Ritenuto di dovere provvedere all'impegno della complessiva, occorrente somma di € 11.961,21 con 
imputazione al capitolo n.10450205 denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” 
del bilancio 2016 del bilancio pluriennale 2017; 
  
Vista la determina Sindacale n.32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni 
organizzative; 
 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 
 

DETERMINA 
      
1) Dare atto che il  contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola Secondaria di I grado nella 

misura prevista dall’art. 17 L.r. n. 57del 31/12/85 ammonta complessivamente ad € 11.961,21; 
 

2) Di impegnare sull'intervento n. 10450205, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola 
Media” la complessiva somma di € 10.300,61, così suddivisa: € 8.000,00 del bilancio 2016,  
€.2.300,61 del bilancio pluriennale 2017, occorrente per il rilascio dei buoni libri;  

 
3) Dare atto che la somma di € 1.660,60, risulta già impegnata all'intervento n. 10450205, denominato 

"Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” impegno n.1986 dell’esercizio finanziario 
2015; 
 

4) 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; 

 
5) D rimettere copia della presente al Sindaco ed 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 Ninfa Abruzzo 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

                                                 Ufficio di ragioneria 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 
– comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 con imputazione all’intervento n. 
10450205 denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media". 
 
ANNO 2015    IMPEGNO N.1986 
 
ANNO  2016   IMPEGNO N.2058 
 
ANNO  2017   IMPEGNO N.2059 
 
 
 
  Lì 20 DICEMBRE 2016  
 
                                                                                                   Il Responsabile del Settore                                     
                                                                                               F.TO    Milano Luigi      
                                   
                                                                                                 _________________________________ 
 
 
 

 
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  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno 
_29/12/2016_____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ___30/12/2016__ 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                      Dott.ssa Antonina Ferraro 
________________________                       _____________________ 
 
 
 
 


