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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 54 DEL  13.02.2020 

Reg.g.le 76 DEL  13.02.2020 
  

OGGETTO: IMPEGNO  SPESA  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  AGLI  ALUNNI DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  I°  GRADO  PER    ACQUISTO LIBRI DI TESTO - BUONI 
LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.         

 Codice univoco: UFE96S 
  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visto l’ art.1 della L.R. 07.05.76 n°68 e s.m. concedente a tutti gli alunni della scuola secondaria di I° grado un 
contributo per l’ acquisto dei libri di testo; 
Visto l’art.6 della L.R. n°1/79 con il quale vengono attribuite ai Comuni le competenze di cui alla L.R: n°68/76; 
Vista la L.R. n°6/97; 
Vista la L.R. n°14/2002; 
Vista la richiesta del dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo di questo Comune, prot. n° 3941/B19 del  
24.09.2019 assunta al protocollo dell’ Ente in data 26.09.2019  al n°6510   per il rilascio dei buoni libro in favore 
degli alunni della scuola secondaria di I° grado per l’ anno scolastico 2019/2020, per  n° 21  studenti; 
Vista la richiesta dell’ Istituto Comprensivo di Roccalumera  prot. n°9841 del 18.10.2019, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n°7136 in data 18.10.2019, per n° 1 studente; 
Vista la richiesta dell’ Istituto Comprensivo Secondo SMIM Scuola Media ad Indirizzo Musicale di Milazzo 
prot. n°10544 del 19.11.2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n°7911 in data 21.11.2019, per n° 1 studente; 
Ritenuto dover impegnare la somma necessaria per fronteggiare il pagamento dei buoni libro in favore delle 
ditte fornitrici, quantificata in € 1032,96; 
Visto il bilancio esercizio 2020/2022 esecutivo;   
 
Verificato: -  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
                    -   l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’ azione  
                        amministrativa; 
                    -   la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
          esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
DETERMINA 

 
Concedere agli alunni della scuola secondaria di I° grado, residenti in questo Comune, un contributo per 
l’acquisto di libri di testo per l’ anno scolastico 2019/2020, nella misura di € 61,97 per la prima classe e di € 41,32 
per le classi seconda e terza, da erogare alle ditte fornitrici;  
Dare atto che la superiore spesa è impegnata sul bilancio esercizio 2020/2022, al cap. 10450201 Art. 1 Imp. n° 
62; 



 

 

Trasmettere il presente Atto all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:  SI ATTESTA l’avvenuta registrazione della 
somma di € 1.032,96 (esente I.V.A.)  sul bilancio comunale es. 2020/2022 al cap.  10450201 Art. 1 - Imp. n° 62. 
 
Novara di Sicilia  13.02.2020 
  

                                                                         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.02.2020 Al 27.02.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  27.02.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


