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PROVINCIA DJ ENNA 

l° SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Determina Dirigenziale N. '\ \C) del 9,':1· Cl S· % \S 

OGGETTO: Art.27 LA48/98. Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo agli alwmi della 
Scuola dell'obbligo e scuole medie superiori. Anno scolastico 2012113. 
Accertamento. Impegno di spesa. 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto l'art.27 della L. 448/98 che prevede l'erogazione di somme per la fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e medie superiori; 
vista la nota in data 15A.2015 prot al n. 8327 con la quale, l'Ufficio di Ragioneria informa che 
con provvisorio di entrata ill. 107 del 18/03/2015 prot. al n.7093 in data 30/03/2015 la Tesoreria 
Comunale - Unicredit Spa- ha comunicato l'incasso della somma di , € 74.773,50 versata dalla 
tesoreria dello Stato ad oggetto: "Saldo libri di testo- Elenco EN l"; 
ritenuto, pertanto, dover accertare l'entrata della superiore somma e, contestualmente, provvedere 
in ordine al relativo impegno di spesa; 
di dare atto che le somme di che trattasi sono esigibili nel corrente esercizio fmanziario e che sono 
destinate a favore di n. 444 famiglie di alunni delle scuole medie e superiori; 
dato atto, altresì, che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza armninistrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma l° del DJgs. 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

di accertare in entrata al Cap.9005114 Tit6 Cat5 del predisponendo bilancio per l'esercizio in 
corso l'assegnazione in favore di questo Comune, della somma complessiva di € 74.773,50 
quale contributo per l'acquisto di libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e scuole medie 
superiori, riferito all'anno scolastico 2012/2013. 
di dare atto che le somme di che trattasi sono esigibili nel corrente esercizio finanziario e che sono 
destinate a favore di n. 444 famiglie di alunni delle scuole medie e superiori; 
di impegnare la superiore spesa al Cap.9005/11t TitA Cat.5 del predisponendo bilancio per 
l'esercizio in corso - Servizi per conto dello Stato - cui corrisponde in entrata analogo capitolo; 
di dare atto che si procederà alla relativa liquidazione con apposito e successivo provvedimento; 
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dall'acquisizione dell'attestazione di copertura fmanziaria e che viene affisso all'Albo Pretori o del 
Comune per 15 giorni ai fmi della generale conoscenza. 

r ~ 

. e del procedimento 
ele Lo Bianco 

http:l'art.27


I 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

preso atto e fana propria l'istrunoria per l' adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 
La regolarità e la correnezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s, lO comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggeno: "Art.27 L.448/98. Fornitura gratuita o semigratuita di 
libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e scuole medie superiori. Anno scolastico 
2012/13. Accertamento. Impegno di spesa. 

Nicosia lì 

2° SETTORE -RAGIONERlA 
Si altesta 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi degli artt. 
comma l D. Leg.vo n.267/2000 
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