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Pro posta d i deliberazione 

Il. Ii 5' 6 del 1?- 12-Zd{ 

COMUNE DI NICOSIA 
l O SETTORE- Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRlGENZIALE N .ilo J DEL >j$-~ 12 ~ l e:; 

Oggetto: determina n. l318 del 23/1 0/2015 recante fOJ:nitura gratuita o semigratuita di libri di 
testo agli alunni della scuola dell 'obbligo scuole medie superiori . Anno scolastico 2012/13. 
Modifica ed integrazione. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determina n. 1318 del 23/10/2015 , con la quale, ai sensi dell 'art. 27 della legge 448/98, è stato 
liquidato in favore dei genitori degli aluw1i aventi diritto, il contributo relativo alla fomitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo agli alUlmi della scuola dell'obbligo e scuole medie superiori. AW10 
scolastico 2012/13 ; 
Rilevato, in ragione di intervenute variazioni dei relativi dati , che occorre in conseguenza modificare 
l'elenco dei beneficiari delle scuole di 10 grado e partitamente: 
posizione n . 277 che, da Romano Giovanni si leggerà CATANIA Nunzia, nella considerazione che 
lo stesso è deceduto e pertanto, il beneficio va intestato a nome della consorte sig.ra Catania Nunzia, 
giusta certificazione rila~ciata , dall 'ufficio anagrafe; 
posizione n. 165 ch I, da Hyra Alma si identifica nella stessa persona di ZEKA Alma, nella 
considerazione della iI?te enuta modifica del cognome della suddetta che - da Hyra Alma è stato 
cambiato in ZEKA Alma giusta certificazione rilasciata dall'ufficio anagrafe; 
Ritenuto, pertanto, modificare l'elenco di che trattasi appOliando le modifiche per come sopra; 
Dato atto che in ordine al presente provvedimento il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza 
dell 'azione amministrativa ai sensi dell '31i.147 bis l O comma D.Leg.vo 267/2000; 
Visto l' art. 3 7 dello Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo I- Entrate, capo II 
- Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di modificare, per le ragioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte, la determina n. 
l31 8 del 23/1 0/20 15 riportando, nell' elenco allegato alla presente per farne parte integrante ed 
inscindibile, i dati di cui a seguito: 
posizione n. 277 Romano Giovanni si legge Catania Nunzia, nella considerazione che lo stesso è 
deceduto e pelianto, il beneficio va intestato a nome della consorte sig.ra Catania Nunzi a, giusta 
certificazione dell 'ufficio anagrafe; 
posizione n. 165 Hyra Alma si legge Zeka Alma, nella considerazione della intervenuta modifica del 
cogJlOme della suddetta, giusta certificazione rilasciata dall ' ufficio anagrafe. 
Fermo il resto. 

L'Istru~~~ 
Rosaria Lx Iì se 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso atto e fatta propria l' istruttori a per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la co n ettezza dell ' azione ammini strativa ai sensi de ll ' art. 147 bis, l ° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Art.27 L.448/98. Fornitura gratuita o semigratuita di 
libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e scuole medie superiori. Almo scolastico 2012/13. 
Liquidazione in favore dei genitori degli alunni aventi diritto . 
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A B C D E F 
. 1 DENOMINAZIONE DELL'ENTE: 
7 

CONUME DI NICOSIA - PROVINCIA DI ENNA - 1° Settore - Servizio Pubblica Istruzione 

~ LISTA ALLEGATA AL MANDATO N.: 
~ 

DEL: 

. ·· Importo <." 
BeneflciarI6 ;; 

6 CATANIA NUNZIA 398,57 
7 ZEKA ALMA 249,10 
8 

Testo/Causale 

Libri di testo 
Libri di testo 

'·. Codice 
pagam~;ùo 

Via Giardinetto, 60 
C/da Perciata 

G H 

EN 94014 
EN 94014 

. Partita Iva/ 
CQdicefiscale .' ." 

OMISSIS 
OMISSIS 

J K 

Denominazione banca destinataria 

NICOSIA 
NICOSIA 


