COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
V Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Diritto allo Studio
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 11

DEL 26.01.2011

Oggetto: Rimborso buoni-libro Scuole Secondarie di 1° grado per l'anno scolastico 2008/2009.

IL CAPO SETTORE
Premesso:
Che la L.R. n. 1/79, attribuisce, tra l'altro, alle Amministrazioni Comunali le competenze relative ai
contributi per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle delle Scuole Secondarie di 1° grado;
Che l'art. 17 della L.R. n. 57 del 31 dicembre 1985, ha elevato, a decorrere dall'anno scolastico
1986/1987, l'importo del rimborso buoni-libro a € 61,97 per gli alunni residenti, che frequentano la
classe prima ed a € 41,32 per gli alunni residenti che frequentano le classi seconda e terza;
Atteso che al beneficio in argomento si accede mediante il rilascio di buoni-libro sulla base di
apposite richieste formulate dagli Istituti Scolastici frequentati dagli alunni residenti;
Viste le istanze dei richiedenti intese ad ottenere il beneficio di che trattasi, corredate dai buonilibro e riscontratele regolari;
Preso atto che, dall'istruttoria sulle stesse effettuata dal competente Ufficio, è emerso che i
richiedenti da ammettere per l'anno scolastico 2008/2009 sono quelli inseriti negli elenchi che
acclusi al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, contrassegnati con la lettera A),
per i beneficiari del buono-libro da € 61,97 e con la lettera B), per i beneficiari del buono-libro da €
41,32.
Ritenuto , pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento dei predetti buoni-libro per
l'importo complessivo di € 39.106,63;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18-08-2000
n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30 e sue s.m.i.;
Vista la determina sindacale n.47 del 31.12.2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi
relativi all'area delle posizioni organizzative.
DETERMINA
Per la causale in premessa:

1. Di erogare, a favore dei richiedenti, di cui agli allegati elenchi contrassegnati con la lettera
A) per i beneficiari del buono-libro da € 61,97 e con la lettera B) per i beneficiari del
buono-libro da € 41,32, le somme spettanti a titolo di rimborso buoni-libro per l'anno
scolastico 2008/2009, ai sensi della L. R. n. 1/79 e sue s.m.i.
2. Di prelevare la complessiva somma di € 39.106,63:

- quanto a € 30.000,00 dall' intervento 1.04.05.05 cap. 22 del redigendo bilancio 2011,
residuo 2010, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 97 del
28.12.2010.
- quanto a € 9.106,63 dall' intervento 1.04.05.05 cap. 22 del redigendo bilancio 2011 ove
risulta impegnata per effetto della presente determina.
3. Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i
consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Capo Settore
Dott. Maria Giuseppa Benedetto

IMPEGNI

N.

SERVIZIO FINANZIARIO
___________

LIQUIDAZIONE

N.

___________

Visto si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________________
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