
Proposta di Determina I 
n. Js U del j 1112 Z.O '5 

COMUNE DI NICOSIA 
l O Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N .1fBzdel '1 1 D~ <;J. ?n1f1 

Oggetto: L.r.1179 - Servizio Buoni-libro - Almo scolastico 2015/2016 Erogazione ed impegno di 
spesa. 

IL RESPONSANILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la L.r. 2/1/79 n.1 che trasferisce ai Comuni le attribuzioni di competenza regionale; 
v ista la L.r.7/5/76 n.68 modificata con LL. RR. 93/82 e 57/85, che prevede la concessione, in 
favore degli alunni delle scuole medie inferiori di un contributo per l' acquisto di libri di testo 
dell'importo di € 61 ,97 per gli alulmi che frequentano la 1/\ classe, e di € 41 ,32 per gli alunni che 
frequentano la 2/\ e 3/\ classe; 
vista la nota in data 25 .9 .2015 prot. al n. 22612 con la quale la Scuola Secondaria di Primo Grado" 
Dante Alighieri" trasmette l'elenco degli alunni aventi diritto al beneficio de quo per ]' A.S. 
2015/2016; 
ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa al fine di garantire agli aventi diritto di cui 
sopra la fruizione del beneficio in parola anche per l' anno scolastico 2015/2016; 
Ritenuto procedere all'impegno per l' A.S . 2015 /2016 della somma di 21.924,73 in rapporto alla utenza 
di cui a seguito: 
- in € 61 ,97 per gli alunni che frequentano la 1/\ classe per un importo complessivo di € 9.667,32 
riferito a n. 156 utenti; 
-in € 41,32 per gli alunni che frequentano la 2/\ e 3/\ classe per un importo complessivo di € 
Il.982,80 riferito a n. 290 utenti; 
- n. 15 buoni/libro riferiti a n. 15 alunni ripetenti che frequentano la 1/\ 2/\ e 3/\ classe per un 

importo complessivo di € 274,61 ; 
vista la vigente normativa in materia; 
vista la L.r.23/98 con la quale è stata recepita la L. 127/97; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Leg.vo 267/2000, 

PROPONE 

Di erogare, per l'anno scolastico 2015/2016, il contributo per l'acquisto di libri di testo agli alunni 
. delle scuole medie inferiori ruiicolato per come a seguito: 
- in € 61,97 per gli alunni che frequentano la 1/\ classe per un importo complessivo di € 9.667,32 
riferito a n . 156 utenti; 
-in € 41,32 per gli alunni che frequentano la '2/\ e 3/\ classe per un importo complessivo di € 
1l.982,80 riferito a n. 290 utenti; 
- n. 15 buoni/libro riferiti a n. 15 alunni ripetenti che frequentano la 1/\ 2/\ e 3/\ classe per un 

importo complessivo di € 274,61; 
Di impegnare la somma complessiva di € 21.924,73 (9.667,32 + 11.982,80 + 274,61) occorrente 
per la concessione del contributo Buoni-libro A.S. 201512016 imputandola al Cap. 682 alla 



Funzione 4 - Servizio 5- Intervento 5 del bilancio per l'esèrci zio in corso che presenta la richiesta 
di sponibilità. 
Di provvedere, con successivi provvedimenti , in ordine alla liquidazione della spesa in favore 
delle librerie che avranno effettuato la fornitura , dietro presentazione di regolare fattura completa 
di tagliandi di Buoni-libro. 
Di dare atto della regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art.147 bis l O 

comma D.Leg.vo 267/2000. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della acquisizione 
dell'attestazione di copertura finaniZiaria e che viene pubbl"icato sul sito on-Iine del Comune per la 
durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti LOèali ; 

e Lo Bianco 

Preso atto e fatta propria l ' istrutto~ia per l 'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell',jzione amministrativa ai sensi dell 'mi. 147 bis, I O comma del 
D.Lgs. 26712000 e la insussistenza di causa di impedimento e/o limitazione alla trattazione della 
pratica 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "L.r.1/79 - Servizio Buoni-libro - Anno 
scolastico 2015/2016 - Erogazione ed impegno di spesa" che qui si intende riportata ma non 
trascritta. 
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II SETTORE-RAGIONERIA 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi degli artt . 153 comma 5 e 147 

bis comn;.a 1.0. Leg. vo n.267/2000 C O ......... 
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