COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 85 del 09/04/2018
Oggetto:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA L.488/98
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/16.
IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che in applicazione dell’art. 27 della legge n. 448/98 e secondo quanto previsto
dai commi 628 e 629 della legge n. 296/07, sono state attivate le procedure per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito;
Che i beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e
di secondo grado (statali e paritarie) appartenenti a famiglie che presentano un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €. 10.632,94 ;
Che I’Ufficio Pubblica Istruzione ha esaminato tutte le richieste pervenute e ha
provveduto a stilare una graduatoria dettagliata per ordine di ISEE;
Vista la Circolare della Regione Siciliana Assessorato dell’istruzione e della formazione
professionale n. 6 del 03/03/2016 prot. n. 8340/16 del 10/03/2016, concernente le modalità
di accesso al beneficio di che trattasi;(Legge 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo procedure per l’anno scolastico 2015/16, Legge 448/1998 –art.27; DPCM
05/08/1999, n°320 – DPCM 04/07/2000,n.226 e 06/04/2006, n°11);

Visto il Piano di riparto della Regione Siciliana D.D.S. n.8093 del 09/11/2017 dei fondi
assegnati ai Comuni per la fornitura dei libri gratuita e semigratuita di testo relativa
all’anno scolastico 2015/16, dal quale si evince che al Comune di Taormina è stata
assegnata la somma totale di € 9.635,86.
Vista la comunicazione dell’Unicredit Servizio di Cassa della Regione SicilianaTesoreria
Unica Regionale L.R.6/97 Mod.80 T.U. che ha costituito il sottoconto informatico n°2024
emesso il 07.12.2017 di € 9.635,86; acquisita al protocollo dell’Ente al n°228 del
04.01.2018 ;
Ritenuto, per i motivi di cui sopra di dover accertare e impegnare, la somma di € 9.635,86
pervenuta all’Ente, dalla Cassa Regione Siciliana con sottoconto informatico n°2024 del
07/12/2017;
Visti :
 Il D.lvo 18 agosto 2000 n.267;
 Il vigente regolamento di contabilità ;
 Lo Statuto dell’Ente;
 Il bilancio dell’Ente in corso di formazione;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di accertare in entrata nel predisponendo Bilancio per l’esercizio in corso la somma di
€ 9.635,86 pervenuta dall’Assessorato Regione Siciliana dell’Istruzione e della
Formazione professionale Servizio allo studio, Cassa Regionale con sottoconto
informatico n°2024 del 07/12/2017, al codice di entrata 201012 ;
2) Di impegnare, la complessiva somma di € 9.635,86, pervenuta dall’Assessorato
Regione Siciliana dell’Istruzione e della Formazione professionale Servizio allo studio,
Cassa Regionale con sottoconto informatico n°2024 del 07/12/2017, con imputazione alla
missione 4, programma 0406, macroaggregato 1.4;
4) Di provvedere, con separato atto, alla liquidazione della spesa, in favore dei genitori
dietro presentazione di elenco dettagliato e ripartizione della somma ;
5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria .
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

