COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 - AMMINISTRATIVA-VIGILANZA
Servizio - Pubblica Istruzione –

DETERMINAZIONE
N. 90 del registro
Data 12.04.2019

OGGETTO: Restituzione somme residue non utilizzate relative alla fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo – L. 448/98 art.27- MIUR D.D. 587/16

– Anno Scolastico 2016/2017.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di aprile.
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. 5 del 26/02/2019;
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
14/03/2017 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 art.27- MIUR D.D. 587/16
per l’anno scolastico 2015/2016, con la quale veniva attribuita a questo Comune, la somma complessiva di
€ 58.214,38 quale contributo da erogare ai beneficiari aventi diritto;
Vista la Determinazione del P.O.n.1 - n.02 del 08/01/2019, con la quale si è provveduto a liquidare l’importo
complessivo di € 29.750,00, per i beneficiari degli aventi diritto al contributo fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo – Anno Scolastico 2016/2017;
Vista la circolare n.5 del 14/03/2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Regione Sicilia – Fondi Statali (MIUR)- Restituzione somme;

Preso atto che l’importo complessivo da restituire all’Assessorato Regionale - Pubblica Istruzione e
Formazione Professionale e di € 28.464,34, mediante versamento in conto entrate alla Regione Siciliana Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e
assistenza Alunni Svantaggiati sul capitolo 7345- cap.19 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
RELATIVE AD ASSEGNAZIONI EXTRAREGIONALI- LIBRI DI TESTO 2016-2017;

Che la restituzione dell’importo deve essere a mezzo di bonifico bancario sul c/c:
IT51E 01000 03245515300305982;
Ritenuto, pertanto, doveroso provvedere alla restituzione della suddetta somma;
Per quanto sopra
DETERMINA
Di restituire l’importo complessivo di € 28.464,34 all’Assessorato Regionale - Pubblica Istruzione e
Formazione Professionale;
Di trasferire detto importo alla Regione Siciliana sul capitolo 7345- cap.19 ENTRATE DA RIMBORSI
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI EXTRAREGIONALI, a mezzo di bonifico bancario sul c/c IT51E

01000 03245515300305982 -Fornitura dei libri di testo – Legge 448/1998 per l’anno scolastico 2016/2017;
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
F.to Anna Antonietta Bordenga

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1
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. 90 del 12 /04/2019

Area Posizione Organizzativa n.1

Oggetto: Restituzione somme residue non utilizzate relative alla fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo – L. 448/98 art.27- MIUR D.D. 587/16 – 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;

Liq.137
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
___________________
====================================================================

