
 
 
 

                                                                              

                                   COMUNE DI CASTELTERMINI                  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 - AMMINISTRATIVA-VIGILANZA 

Servizio 3  - Pubblica Istruzione – 

 DETERMINAZIONE 
 
N. 283 del registro   
 
Data 31.12.2018 
 

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri 
di testo – L. 448/98 art.27 – Anno Scolastico 2016/2017 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1 
  Dott. Calogero Sardo 
Visto l’O.R.EE.LL; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018; 
 
Visto l’art. 27 della L. n. 448 del 23/12/1998, relativo alla fornitura semigratuita dei libri di testo e successivi 
DPCM 5.8.99, n.320 – DPCM 4.7.2000, n.226; 
  
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale - Pubblica Istruzione e Formazione Professionale n. 14 del 
17/05/2017 avente per oggetto: Fornitura gratuita dei libri di testo - procedure per l’anno scolastico 
2016/2017; 
 
Visto il D.D.S.  n.5364 del 18/10/2018 e relativo piano di riparto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione Professionale di “Fornitura dei libri di testo – Legge 448/1998- MIUR DD 587 del 
27/07/2016, per l’anno scolastico 2016/2017, con la quale veniva attribuita a   questo Comune, la somma 
complessiva di € 58.214,38 quale contributo da erogare ai beneficiari aventi diritto; 
    
Considerato che la fornitura di che trattasi è avvenuta regolarmente è l’importo risulta congruo alle 
normative regionali vigenti; 
 
 Ritenuto di effettuare la ripartizione, tenuto conto della spesa media annua per ogni classe sostenuta dagli 
aventi diritto, frequentanti la Scuola Media Inferiore e Superiore, nel modo seguente: 
-Scuola Secondaria di 1° grado – 1^ e 2^ classe Scuola Secondaria di 2° grado- 3^, 4^, 5^ classe Scuola 
Secondaria di 2° grado, per un importo complessivo di € 29.750,00; 
 
      
 
 



 
 
 

SCUOLA MEDIA INFERIORE – SCUOLA MEDIA SUPERIORE (I SUPERIORE) 
CLASSE N. BENEFICIARI IMPORTO DA EROGARE TOTALE 

1^ 25 € 270,00   € 6.750,00  
2^ 10 € 210,00              € 2.100,00   
3^ 11 € 230,00    € 2.530,00  

    
1^ 23 € 280,00   € 6.440,00  

           2^                 26           € 195,00              € 5.070,00 
  TOTALE COMPLESSIVO              € 22.890,00  
 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE(III-VI-V) 

CLASSE N. BENEFICIARI IMPORTO DA EROGARE TOTALE 
3^ 7 € 260,00     € 1.820,00 
4^ 16 € 215,00     € 3.400,00 
5^                   8  € 200,00     € 1.600,00   

  TOTALE COMPLESSIVO     € 6.860,00  
 
Dato atto che il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con il bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
   Per quanto sopra 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare la somma complessiva di € 58.214,38 - D.D.S. n.5364 del 18/10/2018 e relativo piano di 
riparto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di “Fornitura dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2016/2017;  
 
Di dare atto che la spesa media annua per ogni classe sostenuta dagli aventi diritto, frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado – 1^ e 2^ classe Scuola Secondaria di 2° grado,  3^, 4^, 5^ classe Scuola Secondaria 
di 2° grado, ammonta ad € 29.750,00; 
 
Di fare fronte alla spesa con i fondi all’uopo assegnati a questo Comune dall’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ed esigibile nell’anno 2018, secondo quanto previsto dal 
principio della competenza finanziaria potenziata, codice Bilancio: 0407104020299 dell’ultimo bilancio 
approvato (anno 2014);  
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;  
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 
4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo. 
 
     L’Istruttore Amministravo                                      Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1                                                             

  F.to Anna Antonietta Bordenga                                               F.to   Dott. Calogero Sardo 

 
  Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 



 
 
 

Determina  n. 283  del 31/12/2018                   Area Posizione Organizzativa n.1  

Oggetto: Impegno spesa per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo – L. 448/98 art.27 – Anno 
Scolastico 2016/2017  
 
==================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del 
Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
 
Casteltermini, 31/12/2018 
 
Imp.600 
                                                                                           La Responsabile  del Servizio  
                                                                                                   F.to Teresa Spoto 
  
 
 
================================================================== 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================== 
 


