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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 

286/99. 
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Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

________________________________ 



  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

� che l’art. 27 legge n. 448/1998 e successive modifiche dispone che i comuni devono provvedere 

a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono 

l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da 

dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti 

richiesti;  

� che con D.P.C.M. n. 320/1999 e successive modifiche ed integrazione sono state emanate le 

disposizioni attuative  della normativa sopra richiamata specificando che destinatari del 

beneficio sono gli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di II grado mentre 

per gli alunni della scuola elementare continua a trovare applicazione il principio della gratuità 

di cui all’art. 156 co. 1 d. lgs. 297/1994 e che pertanto non concorrono alla ripartizione dei fondi 

di cui alla legge sopra richiamata;  

Atteso: 

� che le somme stanziate dal Ministero della Pubblica Istruzione per le finalità  di cui all’art. 27 

legge n. 448/1998 vengono ripartite alle regioni con le modalità di cui dell’art. 3 del DPCM 

sopra richiamato e, a loro volta, le regioni trasmettono il piano di riparto ai comuni consentendo 

il trasferimento delle somme stanziate; 

� che con nota di prot. n. 74873 del 25/09/2012 la Provincia Regionale di Trapani  ha trasmesso al 

Comune di Alcamo la circolare n. 21 del 25/09/2012 della Regione Siciliana – Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale relativa alle procedure per la fornitura gratuita 

dei libri di testo legge 448/199  per l’anno scolastico 2012/2013,  

� che con nota di prot. 22981 del 27/03/2015 la stessa trasmette il D.D.S. .n. 6511 del 14/11/2014 

relativo al piano regionale  di riparto dei fondi di cui alla legge de quo e dal quale si desume che 

al Comune di Alcamo è stata assegnata la somma complessiva di € 138.668,86  così come di 

seguito ripartita : 

        a)  €  114.034,80  scuola dell’obbligo; 

         b)  €    24.634,06  per scuola secondaria di secondo grado; 

Dato atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione intende provvedere nella stessa determinazione 

indirizzata al Settore Servizi Finanziari all’accertamento ed all’impegno, nella misura definitiva del 

100%, della somma di € 138.668,86 al cap. 141451/80 interv. 1.04.05.05 “contributi per acquisto 

libri di testo agli alunni delle scuole dell’obbligo (cap. E 560/55) per consentire 

contemporaneamente  la liquidazione agli aventi diritto; 

 



 

 

        Ritenuto opportuno, prima di procedere alla liquidazione delle somme tra gli aventi diritto,: 

� procedere alla ripartizione delle somme, così come stanziate nel piano di riparto, tra gli aventi 

diritto le cui istanze sono state trasmesse all’Ufficio Istruzione di questa amministrazione dai 

vari istituti scolastici; 

� comprendere nella definizione di:  

 scuola dell’obbligo i tre anni di scuola secondaria di primo grado e i primi due anni di 

scuola secondaria di secondo grado; 

    scuola secondaria di secondo grado il terzo, quarto e quinto anno della stessa 

                 (vedi Legge n. 296/2006 art. 1 co. 628); 

Considerato  che: 

� le richieste degli alunni aventi diritto ammontano a n. 841 di cui: 

•  n. 578  per gli alunni della scuola dell’obbligo; 

•  n. 263 per gli alunni delle scuole medie superiori; 

� il rapporto tra le somme assegnate e il numero delle domande intese ad ottenere il beneficio non 

consente, tanto per la scuola dell’obbligo quanto per la scuola media superiore,  di coprire gli  

importi pari alla spesa complessiva sostenuta individualmente per l’acquisto di testi scolastici e, 

pertanto, non  consente l’acquisto di libri di testo per poterli affidare in comodato d’uso agli 

alunni che ne hanno fatto richiesta; 

� un  criterio equo di distribuzione delle somme appare quello di attribuire: 

1)  una somma identica  a ciascun beneficiario della scuola dell’obbligo,  

2)  una somma identica a ciascun beneficiario iscritto al III,  IV e V anno della scuola       

secondaria superiore,  

  3) una cifra pari alla spesa realmente sostenuta agli alunni che hanno dichiarato di aver 

speso una cifra inferiore alle somme di cui ai punti 1) e 2); 

Atteso che in applicazione del suddetto criterio di distribuzione delle somme a ciascun alunno: 

 della scuola dell’obbligo viene assegnata la somma di € 239,39; 

 della scuola secondaria superiore viene assegnata la somma di € 93,71; 

 pertanto, in entrambi i casi, la differenza tra la spesa sostenuta, qualora inferiore a quella 

assegnata, e quella da assegnare viene ripartita ulteriormente ai restanti aventi diritto; 

 

Visto lo statuto Comunale; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 



DETERMINA 

 

Per le motivazioni citate in premessa: 

� di accertare ed impegnare la somma di € 138.668,86  al cap. 141451/80 “contributo per 

acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole medie dell’obbligo e superiori Cap E 560/55” 

cod. int. 1.04.05.05. del bilancio esercizio 2013; 

� di liquidare la somma di € 138.668,86  così come di seguito ripartita: 

1. a favore degli alunni della scuola dell’obbligo, e per essi ai loro genitori,  la somma loro 

assegnata e così come meglio indicato nell’allegato elenco, che fa parte, integrante e 

sostanziale, del presente provvedimento sotto la lettera ”A”; prelevando la somma 

necessaria di Euro 114.034,80 dal codice intervento 1040505 capitolo 141451/80 

“contributo acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole medie dell’obbligo e superiori 

Cap E 560/55” del bilancio esercizio 2013; 

2. a favore degli alunni della scuola secondaria superiore, e per essi ai loro genitori in caso di 

minore età,  la somma loro assegnata e così come meglio indicato nell’allegato elenco, che 

fa parte, integrante e sostanziale, del presente provvedimento sotto la lettera “B”; 

prelevando la somma necessaria di Euro 24.634,06 dal codice intervento 1040505 capitolo 

141451/80 “contributo acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole medie dell’obbligo 

e superiori Cap E 560/55” del bilancio esercizio 2013; 

� di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di     

competenza. 

�  di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la relativa pubblicazione

 nonchè sul sito www.comune.alcamo.tp.it. 

      

 

 

                              

 L’Istruttore Direttivo Amministrativo        F.to:       Il Dirigente di Settore 

            Elena Buccoleri                                       Dott. Francesco Maniscalchi 

     

    


