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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

- Area Amministrativa - 

 

COPIA DETERMINA N. 167 DEL 07/12/2017 

OGGETTO: Impegno spesa buoni libro scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 

2017/2018. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che la Regione Sicilia con L.R. n. 1/79 ha trasferito ai Comuni le competenze relative 

all’erogazione dei buoni libro per gli studenti della scuola secondaria di I° grado; 

CONSIDERATO che tra i compiti di questa Amministrazione rientra quello di favorire il diritto allo studio 

degli alunni residenti che frequentano la scuola dell’obbligo, anche concedendo benefici che possano venire 

incontro alle esigenze economiche delle famiglie;  

CHE con circolare n. 21 del 22.10.02, dell’Ass.to Reg.le BB.CC. ed Ambientali e della P.I., è stato ribadito 

che la misura del contributo fissato dall’ art.17 della L.R. n. 57 del 31.12.1985  non può essere modificata e 

quindi va corrisposta nella misura equivalente di € 61,97 per gli studenti della prima classe e  di € 41,32 per 

gli studenti di seconda e terza classe della Scuola Secondaria di primo grado;   

 

DATO ATTO che per l’anno scolastico 2017/2018, l’Istituto Comprensivo di Alì Terme ha chiesto con prot. 

n. 7435 del 10/10/2017, la trasmissione di n° 3 buoni-libro per gli alunni della classe prima e n° 8 buoni-

libro, per gli alunni della classe seconda e terza della Scuola Secondaria di I°, residenti nel Comune di Alì; 

 

DATO ATTO che per l’anno scolastico 2017/2018, l’Istituto Comprensivo di Roccalumera ha chiesto con 

Prot. n° 9397 del 28/09/2017, la trasmissione di n° 1 buono-libro, per un alunno della classe terza della 

Scuola Secondaria di I°, residente nel Comune di Alì; 

 

CHE, in relazione a quanto sopra, l’importo complessivo da impegnare sul bilancio dell’Ente è di € 557,79; 

RITENUTO, doversi procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di cui sopra per l’erogazione dei buoni 

libro per gli alunni residenti in questo Comune, che per l’anno scolastico 2017/2018 frequentano la Scuola 

Secondaria  di I° grado; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 7.7.2017, con la quale, il Sindaco, ha attribuito al Segretario 

Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, la Responsabilità dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

VISTA la legge n.142/90 recepita dalla l.r. n.48/91; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
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VISTA la L.R. 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

 
1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 557,79 per l’ erogazione dei “Buoni libro” in 

favore degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, residenti in questo Comune, per l’ anno 

scolastico 2017/2018; 

2. DI IMPUTARE la suddetta spesa di  €. 557,79 sul CODICE n. 04.06.1.104  CAPITOLO 

n. 684 IMPEGNO n. 604, del bilancio comunale esercizio 2017 ; 

3. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con separati atti 

amministrativi, previa presentazione dei << buoni libro >> da parte delle librerie che hanno 

effettuato la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria, per quanto di 

competenza; 

5. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione; 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line del 

Comune. 
 

L’Istruttore Amministrativo  Il Responsabile Dell’area Amministrativa 

F.to Sig.ra Paola Fiumara                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

COPIA DETERMINA N. 167 /A DEL 7/12/2017 

 
OGGETTO: Impegno spesa buoni libro scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 

2017/2018. 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/20003. 

 

  

ATTESTA 

 

 

che la complessiva somma pari ad euro 557,79  trova la relativa copertura finanziaria al CODICE n. 

04.06.1.104, CAPITOLO n. 684 IMPEGNO N.604 del bilancio di esercizio 2017.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì,  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

                                                                   F.to  Satta Natale 

                                                          

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

 

Alì, ________________  

 

 

 

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                            Dott.ssa Giovanna Crisafulli  

 


