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COMUNE DI ALI’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Cap 98020 - Via Roma 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

- Area Amministrativa - 

 
COPIA DETERMINA N.  20  /A  DEL 06/02/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione contributo fornitura libri di testo anno scolastico 2015/2016 – Legge 

448/1998. 

                        

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che l’art. 27 della Legge n. 448 del 23/12/1998 prevede la fornitura gratuita dei libri di testo, destinati agli 

alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con basso reddito;  

 

VISTA la circolare della Regione Siciliana n. 6 del 3 marzo 2016,  dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, trasmessa dalla città Metropolitana di Messina, e acquisita al protocollo del Comune al n. 158 in data 

23.03.2016, con la quale il suddetto Assessorato Regionale comunica gli adempimenti relativi alla fornitura gratuita dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTO il D.D.S. n. 8093 del 9/11/2017 della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, con il quale trasmette il piano di riparto regionale dei fondi e dal quale si evince che la somma assegnata 

al Comune di Alì  per la fornitura di che trattasi è di complessive € 1.424,31, così ripartite € 528,26 per gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado e di € 896,05 per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;  

 

VISTA la nota dell’UNICREDIT S.p.A. Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Messina protocollo, pervenuta al 

protocollo dell’Ente n. 43 del 03/01/2018, con la quale comunica  il sottoconto informatico n. 2015 emesso il 7/12/2017 

di € 1.424,31, con causale: L. 448/98 fornitura gratuita libri di testo A.S. 2015/16 - Comune di Alì;  

 

DATO ATTO che per il tramite delle istituzioni scolastiche frequentate dagli studenti residenti nel Comune di Alì, 

sono pervenute n. 1 istanza per la scuola secondaria di primo grado e n. 2 istanze per scuola secondaria di secondo 

grado, di richiesta concessione contributo libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

TENUTO CONTO che i richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’erogazione 

del contributo di che trattasi che ammonta a € 681,55;  

 

VISTO l’allegato elenco dei richiedenti contributo gratuito libri di testo anno scolastico 2015/2016;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma di € 681,55 per la fornitura di che trattasi;  

 

VISTA la Determina Sindacale n. 1 del 2.01.2018 con la quale, il Sindaco, ai sensi della legge e del regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale, la 

Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’ Area Amministrativa 

di questo Comune; 

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

integrazioni; 

VISTO l’art. 51, comma 3° della legge 8/6/90, n°142, così come modificato dall’art. 6 della Legge 15/5/97, n° 127, 

recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3 della L.R. del 7/9/98, n° 23; 

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

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono trascritti:  
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D E T E R M I N A 

 

1. DI IMPUTARE per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo Grado anno scolastico 2015/2016, la somma complessiva di € 681,55, al Codice n. 04.06.1.104 – Capitolo n. 

685, disponibile nel predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2018.  

2. DI LIQUIDARE, in favore dei richiedenti aventi diritto, il contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo 

anno scolastico 2015/2016, di cui all’elenco allegato A, la somma a fianco di ciascuno indicata. 

3. DI DARE ATTO di un’economia di € 742,76 rispetto alle somme assegnate. 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo Comune. 

5. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per quanto di 

competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

 

 

L’Istruttore Amministrativo                                                Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Il Segretario Comunale                                                                                   

F.to  Sig.ra Fiumara Paola                                                                F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DETERMINA N. 20 /A  DEL 06/02/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione contributo fornitura libri di testo anno scolastico 2015/2016 – Legge 

448/1998. 

 

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. 267/2000, dando atto  del rispetto 

dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 681,55 (seicentoottantuno/55), al 

Codice n. 04.06.1.104 – Capitolo n. 685 , disponibile nel predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2018.  

La presente determinazione diventa 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 

                                                                            F.to  (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 
 


