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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 24  DEL 18.02.2019 

 
OGGETTO 
 

 

 Liquidazione contributo fornitura libri di testo anno 

scolastico 2016/2017 – Legge 448/1998. 
 

 

ESTRATTO 
  

DI IMPUTARE per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della Scuola 

Secondaria di Primo e Secondo Grado anno scolastico 2016/2017, la somma complessiva di € 

431,28, al Codice n. 04.06.1.104 – Capitolo n. 685 Impegno n. 84/18, disponibile nel 

predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2019. 
DI LIQUIDARE la somma di € 431,28 in favore dei richiedenti sotto elencati aventi diritto il 

contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2016/2017: 
 

 
 
DI DARE ATTO che si tratta di una liquidazione conforme alle prescrizioni della 

deliberazione n.57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti 

essendo necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.  

DI RESTITUIRE la somma di € 514,87 incassata in eccesso relativa al contributo fornitura 

gratuita e semigratuita dei libri di testo, di cui alla Legge n. 448 del 23/12/1998 per l’anno 

scolastico 2016/2017, al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati – cap. 7345 – capo 19, a mezzo 

bonifico bancario sul c/c IT51E0100003245515300305982.  

DI TRASMETTERE la presente determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € 4331,28. 
 

 


