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N. 19 del 11.02.2020 

N. 65 Del 11.02.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  LEGGE  23.12.98,  N.448  -  DPCM  5.8.99, N.320 - FORNITURA 

GRATUITA  E  SEMIGRATUITA  DEI  LIBRI  DI TESTO AGLI 

ALUNNI DELLE  SCUOLE  SECONDARIE  DI  1°  E DI 2° GRADO, 

STATALI E PARITARIE - A. S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE.        

 

L'anno duemilaventi, il giorno  undici del mese di febbraio nel proprio ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

Nella qualità di incaricato ex D.lgs 18 agosto 2000, n.267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di 

nomina n. 11 in data 22 Maggio 2019, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e /o 

conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento 

e alla normativa anticorruzione; 

VISTO l’art.27 della legge 23.12.1998, n.448, che prevede provvidenze aggiuntive, rispetto a quelle 

già destinate dalla Regione, per la fornitura dei libri di testo agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e 

di secondo grado, statali e paritarie;  

 VISTO il D.P.C.M. n.320 del 5.08.1999, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni di 

attuazione dell’art.27 della legge 23.12.98, n.448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”; 

 VISTA, al riguardo, la circolare della Regione Siciliana Assessorato Regionale Dell'Istruzione e 

Della Formazione Professionale  n. 14 del 17.05.2017, esplicativa delle procedure per la fornitura gratuita dei 

libri di testo di cui trattasi; 

VISTO, altresì, il D.D.S. n° 6711 del 20.11.2019 con cui è stato rideterminato il relativo piano di 

riparto della legge 448/98  erogabili sulla base del numero complessivo degli aventi diritto. 

 DATO ATTO che la somma  complessivamente assegnata a questo Ente, per le finalità di 

riferimento risulta pari a  € 2.819,05 di cui  €2.212,86 per libri di testo agli alunni che frequentano la Scuola 

Secondaria di I grado e  il 1° e 2° anno  della Scuola Secondaria di II grado  e  €  606,19 per libri di testo agli 

alunni che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della  Scuola Secondaria di II grado; per l’anno scolastico 2016-

2017 giusto prospetto allegato al D.D.S. n. 6711 del  20.11.2019 succitato, , registrato al protocollo del 

comune in data 27.01.2020 al n. 1008; 

DATO ATTO altresì, che in relazione alle provvidenze di riferimento, sono pervenute al comune nr. 

26  domande così distinte: 

 -Alunni  scuola secondaria di I grado e 1° e 2° anno  della Scuola Secondaria di II grado:n. 13 

-Alunni delle classi  3^, 4^ e  5^ della  Scuola Secondaria di II grado:                       n.  05 

         Totale:                      n.  18 

Per un totale di 18 tutti in regola con i dettami del bando; 



 

 

 VISTI gli elenchi allegati alla presente sotto le lett. A1 e A2, di individuazione dei relativi beneficiari 

sulla base del reddito netto dichiarato che, a norma del DPCM n. 320/99, succitato, non deve essere 

superiore, per poter accedere alle provvidenze di riferimento, alla soglia di 10.632,94 annui; 
 

 RILEVATA l’opportunità, in ragione di maggiore equità che viene ad essere assicurata, di adottare 

ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, anche per l’anno scolastico 

2017/2018, il criterio dell’anno precedente ossia: 

       -   90% circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; 

- 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito dichiarato assumendo quello minimo 

dichiarato diverso da zero 

          RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione; 

 VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, 

n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

 VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48; 

 VISTA la L.R. 7.09.1998, n.23; 

 VISTA la L.R. 23.12.2000, n.30;  

 VISTA la Determinazione Sindacale n. 11 del  22.05.2019; 

 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, 

per l’anno scolastico 2017/2018, per le relative finalità, il fondo complessivo di €  2.819,05, meglio 

distinto in premessa. 

2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli allegati elenchi A1 e A2. 

3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio: 

- il 90%  circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; 

- il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito dichiarato   assumendo quello 

minimo dichiarato diverso da zero.  quello minimo non inferiore a € 500,00; 

4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dagli uniti 

prospetti B1 e B2. 

5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in €  2.819,05, è imputata al Titolo 1- Missione 4 – 

Programma 6 -  Cap. n.799   “ Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo A. S. 2017/2018” - del Bilancio 

di Previsione dell’Esercizio Finanziario  Anno2019; 

6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non 

sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del 

sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 

8)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale 

per i conseguenti adempimenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to Maria CAMINITI 

Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  Roberto RADICI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  11.02.2020   al  26.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 11.02.2020 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Salvatore Giaimo 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


