
COMLINE DI NICOSIA
III SETTORE

Pubblica Istruzione

DDTERMINA DIRIGf,NZIALE N. 6T OTT- . ;  - ì

OGGETTO: l,lt. 27 L. 448/98. Fomihm gratuita libri di tasto agli alunni della scuola
dell'obbligo e scuole medie superiori. Anno scolastico 2009/2010. Liqidazione in favore dei
genitori degli alumi aventi diritto. Modifica deteminazione n. 4712013.

I L  D  I R I G E N T E

VISTA la propria determina n. 47 dell'8/04/2013 con la quale veniva liquidata ai sensi dell'art. 27
della L. 448/98 a favore dei gcnilori degli aluùìi aventi diritto, di cùi agli allegati elenchi ( " A" e
"8" 

) Ia complessiva somma di € 53.253,15;
DATO ATTO che per mero errore matedale la solnma liquidata di € 53.253,15 risulxa inferiore di
€ 0,62 rispetto alla soÍma totale risultaffe dai rispettivi elenchi (All. '?" x € 0,14 e all. 'ts" x e
0,48) e quindi per una somma complessiva mancante di € 0,62;
DATO ATTO che sulla predetta det€minazione iì sottoscritto esprime parcrc in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lo comma decreto
lee.vo 267 /200A ,
RITENUTO, pertanto doversi procedere alla modifica della prop a determin^zione n. 47
dell'8/412013 provvedendo ad integrare la somma occorente pari ad € 0,62 al fine di conispondere
agli utenti l'esatta somma assegnata come da elenchi 'A" e "8" allegati alla predetta
determinazione,

D E T D R M I N A

Dl PRENDERE ATTO che per mero errorc materiale la somma liquidata pari ad € 53.2J3,15
giusta determinazione dirigenziale n.4712013 dsulta inferiore di € 0,62 risp€tto alla somma total€
dei rispettivi elenchi (All. "A' x € 0,14 e all. "8" x € 0,48).
DI PROCEDERE, pertanto, alla modifica della propria determinazioúe í. 47 /2013 pîowedendo ad
integrarc la somma occorrente pari a € 0,62 con imputazione al cap. 9005/15 Tit. 4 Ca1. 5 RR.PP.
del bilaÍcio per I'esercizio in corso ove la stessa isulta accantonata giusta determinazione
dirigersiale n. 790/20 10.

Dì LIQUIDARE, in conseguenza, la complessiva somma di € 53.253,'77 in favore degli aventi
diritto al beneficio de qua come da elenchi "A" e "8" allegati alla propria determinazione n.
47/2013.
DI DARE ATTO, altesl, che il presente pro\.r'edimento ha efficacia irtrmediata e che vena
pubblicato all'Albo pretorio on line del Comwìe per la durata di gg. 15 ai fini d€lla generale
conoscenza.
Si attesta la regolarità e la cofiellezza
D.Leg.vo 267n000.

Il Capo Servizio
Dr.Michele Lo Bianco

dell'azione amm.va ai sensi dell'art.147 bis 1" comma

GENTE
STA CAMILLO


