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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. 46470/PI del 16/11/2013 la Provincia Regionale di Trapani  ha 

trasmesso al Comune di Alcamo la circolare n. 22 del 31/10/2013 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 2013/2014;  

 che con nota di prot. 18646 del 12/05/2016 la stessa trasmette il D.D.S. n. 3279 del 10/06/2015 

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 € 164.382,42  così come di 

seguito ripartita : 

        a)  €  138.793,52  scuola dell’obbligo; 

         b)  €    25.588,90  per scuola secondaria di secondo grado; 

 che la somma complessiva della spesa sostenuta dagli alunni della scuola dell’obbligo è  

inferiore all’ammontare dei fondi assegnati, mentre è insufficiente a coprire la somma totale 

della spesa sostenuta per gli alunni della scuola secondaria superiore; 

 che con nota  di prot. n.28338 del 01/06/2016 l’ufficio ha trasmesso al Dipartimento Istruzione 

e Formazione Professionale della Regione Sicilia richiesta a poter utilizzare parte della somma 

eccedente assegnata alla scuola dell’obbligo, al fine di poter soddisfare le richieste degli utenti 

della scuola secondaria superiore;  



 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 € 164.382,42 al cap. 560/55 codice classificazione 2.101.101 – 

codice transaz. elementare 2.01.01.01.000 “contributi per acquisto libri di testo agli alunni delle 

scuole dell’obbligo e secondarie superiori” 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. 513  per gli alunni della scuola dell’obbligo; 

  n. 198  per gli alunni delle scuole medie superiori; 

 con nota prot. n.29230 dell’ 08/06/2016 trasmessa via e-mail, il Dipartimento Pubblica 

Istruzione della Regione Sicilia, ha dato nulla-osta all’utilizzo delle somme risultate in 

eccedenza per la scuola dell’obbligo a favore della scuola secondaria superiore; 

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

consente di attribuire: 

1)  una somma pari alla spesa sostenuta fino al tetto massimo di € 500.00 ( stabilito per la 

dotazione libraria per l’anno scolastico 2013/2014), a ciascun beneficiario della scuola 

dell’obbligo e della scuola  secondaria superiore.  

 

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 la somma di € 164.382,42  al cap. 560/55 “contributo ex art. 27 L.448/1998 libri 

di testo per gli studenti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori” cod. classificazione 

2.101.101 – cod. transazione elementare 2.01.01.01.000 del bilancio esercizio 2016; 

 di impegnare la somma di € 164.382,42  dal capitolo 141451/80 denominato “contributo 

acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole medie dell’obbligo e superiori” codice 

classificazione 4.6.1.104 – cod. transazione elementare 1.04.02.05.999; 

 di liquidare la somma di € 160.478,55  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 113.333,39 dal capitolo 141451/80 denominato “contributo acquisto 

libri di testo per gli alunni delle scuole medie dell’obbligo e superiori” codice 

classificazione 4.6.1.104 – cod. transazione elementare 1.04.02.05.999 del bilancio 

esercizio 2016; 

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 47.145,16 dal capitolo 141451/80 denominato 

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

superiori” codice classificazione 4.6.1.104 – cod. transazione elementare 1.04.02.05.999 

del bilancio esercizio 2016; 

 che la somma eccedente di € 3.903,87 rimarrà impegnata in capitolo fino a nuove 

disposizione da parte della Regione;  

 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                     Il Dirigente di Settore 

 f.to        Elena Buccoleri                          f.to       Dott. Francesco Maniscalchi 

     

    

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183 comma 7 D.LGS n 267/2000) 

Alcamo li……………………………………………. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ,  di questo Comune 

in data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Alcamo……………………………………………. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

                        Dr. Cristofaro Ricupati 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

