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           DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE   

           
 

 

N°    1265       DEL   30/06/2017 

 

 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione “Contributo acquisto libri di testo (L. 448 del 23/12/1998) 

          agli alunni della scuola media  dell’obbligo e superiore” 
                           anno scolastico 2014/2015 – 
 

 

 

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. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

____5964___                                  _____30/06/2017___                                         f.to Corrao 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

________________________________ 

  



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L.241/90; 

 
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 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 l egge n. 

448/1998 vengono ripartite alle regioni con le modalità di cui dell’art. 3 del D.P.C.M. sopra richiamato 

e, a loro volta, le regioni trasmettono il piano di riparto ai comuni consentendo il trasferimento delle 

somme stanziate; 

 che con circolare n.20 del 27/10/2014 la Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale sono state emanate le disposizioni attuative della normativa sopra 

richiamata, relativa alle procedure per la fornitura gratuita dei libri di testo legge 448/1998 per l’anno 

scolastico 2014/2015;  

 che con nota di prot. 15986 del 10/05/2017 la Provincia Regionale di Trapani ha trasmesso  il D.D.S. n. 

1640 del 13/03/2017 della “Regione Sicilia, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale” relativo al piano regionale  di riparto dei fondi dal quale si desume che al Comune di 

Alcamo è stata assegnata la somma complessiva di € 146.878,54  così come di seguito ripartita : 

        a)  €  123.951,84  per la scuola dell’obbligo; 

         b)  €    22.926,70  per scuola secondaria di secondo grado; 

 che la somma complessiva attribuita agli alunni della scuola dell’obbligo fino al tetto di € 300,00  ( 

importo massimo stabilito per la dotazione libraria anno scolastico 2014/2015) è  inferiore 

all’ammontare dei fondi assegnati di € 13.166,39, l’Ufficio, con nota  di prot. n.26248 del 17/05/2017 

ha trasmesso al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia richiesta a 

poter utilizzare la somma eccedente assegnata alla scuola dell’obbligo, destinandola agli studenti della 

scuola secondaria superiore;  



 che con nota prot. n.26500 del 18/05/2017 trasmessa via e-mail, il Dipartimento Pubblica Istruzione 

della Regione Sicilia, ha dato nulla-osta all’utilizzo della somma di € 13.166,39 a favore della scuola 

secondaria superiore; 

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

importi da ripartire così  come di seguito: 

a)  €  110.785,45   per la scuola dell’obbligo; 

 b)  €    36.093,09  per scuola secondaria di secondo grado; 

 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: 

 l’ufficio ha comunicato, in riscontro alla circolare n.20/2014,  al Dipartimento Regionale Istruzione e 

Formazione Professionale, i dati di riparto anno scolastico 2014/15 in base alle  richieste degli aventi 

diritto che ammontano a: 

  n. 498  alunni della scuola secondaria di primo grado dell’obbligo; 

  n. 205  alunni delle scuole superiori; 

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

di attribuire: 

o  una somma pari alla spesa sostenuta fino al tetto massimo di € 300.00 ( stabilito per la 

dotazione libraria per l’anno scolastico 2014/2015), a ciascun beneficiario della scuola 

dell’obbligo; 

o una somma pari alla spesa sostenuta fino al tetto massimo di € 187,45 a ciascun 

beneficiario della scuola superiore. 

 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della 
legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa; 

Vista la delibera consiliare n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

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; 

Visto lo statuto Comunale; 

 

 

 

 

 

 



 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per le motivazioni citate in premessa: 

 di liquidare la somma di € 146.878,54 prelevando 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 2017,  così come di seguito 

ripartita: 

1) a favore degli alunni della scuola dell’obbligo, e per essi ai loro genitori, nell’allegato elenco 

sotto la lettera ”A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

prelevando la somma necessaria di Euro 110.785,45; 

2) a favore degli alunni della scuola secondaria superiore, e per essi ai loro genitori, nell’allegato 

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

prelevando la somma necessaria di Euro 36.093,09; 

 

 di inviare il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio on- line per la relativa pubblicazione nonchè 

sul sito www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “amministrazione trasparente”, del comune di 

Alcamo; 

 

                                                                                                                             Il responsabile del procedimento 

                                                                                                       f.to    L’Istr.  Amm.vo Angela De Blasi  

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art.147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento: 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

                             

                                                                                                          Il Dirigente di Settore 

                                                                                               f.to    Dr. Francesco Maniscalchi 

     

    

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


 

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 

                                                                                         Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

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

