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COPIA DETERMINA N. 210/A DEL 17.12.2020
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE BUONI LIBRO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la L.R. n. 68 del 07/05/1976 con la quale la Regione Siciliana ha istituito l’erogazione di un
contributo per l’acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori;
CHE con L.R. n.1 del 02/01/1979 le funzioni amministrative svolte dalla Regione Siciliana in
materia sono state demandate ai Comuni;
DATO ATTO che con la L.R. 57/85 si determinano i nuovi importi del suddetto contributo che
ammonta rispettivamente ad €. 61,97 per gli alunni frequentanti le prime classi e ad €. 41,32 per
quelli frequentanti le seconde e terze classi;
TENUTO CONTO:



che per l’anno scolastico 2020/2021, l’Istituto Comprensivo di Alì Terme ha comunicato,
con nota Prot. nn° 6211 del 13.10.2020 la somma necessaria per l'erogazione del buonolibro e il numero degli alunni iscritti nelle classi prima, seconda e terza della scuola
secondaria di I° grado residenti nel Comune di Alì comprese le iscrizioni al di fuori di
questo Comune;



che prot. n. 9191 del 02.12.2020 l’Istituto Comprensivo di Roccalumera ha fatto richiesta di
un buono-libro per un alunno iscritto nella classe seconda della Scuola Secondaria di primo
grado e residente nel Comune di Alì, per un importo pari a € 41,32;

CONSIDERATO che, l'Amministrazione comunale, ha optato di provvedere alla liquidazione del
cosiddetto " buono libro", tramite mandato direttamente all'intestatario dello stato di famiglia
dell’alunno;
CONSIDERATO che la semplificazione del procedimento amministrativo, così come voluto dalle
vigenti normative Nazionali e Regionali, rientra tra i compiti della Pubblica Amministrazione;
CHE, in relazione a quanto sopra, per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado e
residenti in questo Comune, l’importo complessivo da impegnare sul bilancio dell’Ente è di
€.929,67;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.157 del 13.12.2020, con la quale l’organo esecutivo
ha assegnato le somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per provvedere all’erogazione dei
buoni libro a favore degli studenti della scuola secondaria di I° grado di questo Comune;

RITENUTO dover procedere all’assunzione dell’impegno spesa della somma di € 929,67 per
l’erogazione dei buoni libri agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado, nell’anno
scolastico 2020/2021 e residenti in questo Comune;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200;
DATO ATTO della competenza , in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n. 34 del
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
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’OO.EE.LL;
VISTO lo Statuto;
DETERMINA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare per quanto su esposto, la somma di euro 929,67 ( euro novecentoventinove/67) al
CODICE n. 04.06.1.104 – CAPITOLO n. 684 – impegno n. 874 del bilancio comunale
pluriennale - esercizio finanziario 2020/2022, per l'erogazione dei buoni libro a favore degli
alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado, residenti nel Comune di Alì, comprese le
iscrizioni al di fuori di questo Comune;
Di provvedere al pagamento e liquidazione dei buoni libro mediante emissione di mandato
direttamente ai genitori e/o agli esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno aventi diritto,
nonché intestatari dello stato di famiglia, inclusi nell’elenco che l’Istituto Comprensivo di Alì
Terme e di Roccalumera hanno comunicato a questo Comune;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

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 di 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.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

Il SINDACO
F.TO: Ing. Natale Rao
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COPIA DETERMINA N.210/A DEL 17.12.2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE BUONI LIBRO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 .
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.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 929,67 (novecentoventinove/67) trova la relativa copertura
finanziaria nel seguente modo:
al CODICE n. 04.06.1.104 – CAPITOLO n. 684 – IMPEGNO n. 874 del bilancio comunale pluriennale

- esercizio finanziario 2020/2022.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna
Alì, 17.12.2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.TO: Rag. 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
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