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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 65 Data emissione 10/04/2014 
N. Generale: 162 Data registrazione 11/04/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 23/12/98 N. 448 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI 

TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - ANNO 
SCOLASTICO 2011/12 - LIQUIDAZIONE SOMME. 

 
 

Premesso: 
 Che, ai sensi della legge 23 Dicembre 1998, n° 448, art. 27, comma 1^, i Comuni devono 
provvedere a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che 
adempiono l'obbligo scolastico, nonchè la fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli 
studenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti richiesti; 
 Che con D.D.G. 3764 del 04/09/2013  sono state dettate disposizioni d'attuazione della 
Legge di cui sopra;  
 Che, con riparto del Ministero dell'Interno per l'anno scolastico 2011/2012, è stato assegnato 
per il nostro Ente un finanziamento complessivo di Euro 22.953,99 da suddividere tra scuola 
dell'obbligo (16.668,56) e scuola secondaria superiore ( Euro 6.285,43); 
 
 Vista la nota n° 10081 del 04/02/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale Servizio XV Diritto allo Studio, pervenuta il 18/02/2014 prot. 1763, per 
l’imminente accredito  del contributo di cui in oggetto; 
            Vista la comunicazione di emissione mandato da parte del Servizio di Cassa della regione 
Siciliana del 17/03/2014 prot. 2878 per l’effettivo accredito della somma di euro 22.953,99; 
 
 Visti gli elenchi degli studenti ( all. A e B ) che hanno diritto al rimborso delle spese dei libri 
per l'anno scolastico 2011/2012, avendo fatto regolare richiesta entro il termine stabilito, corredata 
dalla documentazione richiesta per accedere al contributo; 
 
 Rilevato: 
 Che la somma complessiva da liquidare è superiore al finanziamento concesso per cui è 
necessario operare una decurtazione in percentuale su ogni singolo importo da erogare per la scuola 
superiore; 
 Che con decreto ministeriale n. 43 del 10/05/2011, è stato fissato il costo massimo 
complessivo, con una possibile variazione  del +/- 10 per cento della dotazione libraria necessaria 
per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di I° e  II° grado; 
 
 
 Ritenuto doversi provvedere alle relative liquidazioni; 
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 Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare gli elenchi (All. A - All. B), parte integrante della presente, degli studenti per i 

quali viene disposto un contributo per rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 
2011/2012 per l'acquisto dei libri di testo, comprendente l'importo a ciascuno spettante; 

3. Liquidare, pertanto, agli aventi diritto un rimborso pari al 100 % dell’importo ammesso per 
la scuola dell’obbligo (fino alla classe 1^ superiore) e il  39,05 %,  delle spese ammesse per 
le rimanenti classi superiori; 

4. Imputare l'importo complessivo di Euro 22.953,99, al  cap 405 in corrispondenza del 
capitolo di entrata n. 605 (servizio per conto di terzi); 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè disponga il conseguente mandato di pagamento; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 10/04/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/04/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 18/04/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


