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COMUNE DI ALCAMO 

  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E  SPETTACOLI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N.  2595        DEL   13/12/2017   

     OGGETTO:  CONTRIBUTO BUONI-LIBRI  DA  ASSEGNARE AI GENITORI  DEGLI  ALUNNI  DELLA  

                            SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   A/S 2017/2018. 

                            IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE

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 

 

                            …………………………………..                                               13/12/2017                                                                          CORRAO                                                                        

 

Visto:  IL   DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Dott. 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: 

-  la L.R. n. 68 del 07/05/1976  l’art.1 “Contributi per l’acquisto di libri di testo agli studenti delle 

scuole medie inferiori”,  prevede l’erogazione di un contributo, da parte della Regione Siciliana, per 

l’acquisto di libri di testo nella misura di £. 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di £. 

20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe;  

- la legge regionale n.1 del 2 gennaio 1979 “Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative 

regionali”  attribuisce ai comuni  le funzioni  amministrative svolte dalla Regione Siciliana in materia di 

assistenza scolastica, tra le quali il  “Contributo per l’acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole 

medie inferiori”;   

-  con la L.R. 57  del 31/12/1985 art.17 “Bilancio di previsione della Regione Sicilia e della Azienda 

delle foreste demaniali per l’anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88” ,   il 

contributo previsto dall’ art. 1 della citata L.R. 68/76 è stato elevato rispettivamente a £. 120.000  per 

gli alunni che frequentano la prima classe e  £ . 80.000  per quelli che frequentano la seconda e la 

terza classe; 

  -  con la circolare n.21 del 22/10/2002, dell’Ass.to Reg.le BB.CC. ed Ambientali e della P.I., è stato 

ribadito che il contributo fissato dall’art.17 della sopra citata L.R. n.57 del 31/12/1985 non può essere 

modificato e quindi va corrisposto nella misura equivalente di € 61,97  per gli alunni frequentanti la 

prima classe e di € 41,32 per gli alunni frequentanti le seconde e le terze classi della scuola secondaria 

di 1° grado; 

 

Vista la situazione economica dell’Ente e l’inesorabile dimensionamento del Fondo Autonomie Locali  

che non consentono la totale assunzione della spesa, al fine di ottenere una sostanziale riduzione, 

sono stati ridefiniti  i criteri di erogazione del contributo “buono-libri” da erogare agli alunni che 

frequentano le scuole secondarie di primo grado, attribuendolo solo alle famiglie che versano in 

condizioni di maggiore svantaggio economico; 

 

Vista la  Delibera di Giunta n. 152 del 26/05/2017 e successiva modifica n. 244 del 07/09/2017 con la 

quale sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del contributo “Buono-libri”, definendo quali 

beneficiari,  i genitori in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o 

inferiore a € 18.000,00; 

 

Accertato che il contributo resta quello  fissato dall’art. 17  della sopra citata  L.R. n. 57  del 

31/12/1985, e quindi va corrisposto nella misura equivalente di  € 61,97 per gli studenti della  prima 

classe e di  € 41,32 per gli studenti di seconda e terza classe della Scuola Secondaria di 1° grado; 

 

 

 

 

 



 

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute 

complessivamente n. 332 istanze, eseguita l’istruttoria delle stesse, verificata l’ammissibilità e la 

frequenza degli alunni presso gli Istituti Scolastici, è emerso quanto segue:  

 Domande ammesse n. 314 di cui all. “A”; 

 Domande escluse per mancanza dei requisiti n. 18 di cui all. “B”; 

         

Visto l’elenco nominativo degli utenti aventi diritto al contributo per l’anno scolastico 2017/2018, di 

cui l’allegato “A” , predisposto dal servizio pubblica istruzione accluso alla presente sintetizzante i 

contenuti delle domande sulla base delle dichiarazioni ISEE  pari o inferiori a € 18.000,00,  la somma 

da rimborsare è così ripartita: 

-  n. 110  domande per alunni di 1° anno del valore di € 61,97 pari a € 6.816,70 ; 

-  n. 204  domande per alunni di 2° e 3°  anno del valore di € 41,32 pari a €  8.429,28 ; 

per un totale complessivo di € 15.245,98;  

 

Ritenuto pertanto necessario, procedere ad impegnare la somma di € 15.245.98 al Capitolo 141451.0 

codice classificazione 4.6.1.104  codice transazione elementare 1.04.02.05.999 denominato 

“contributo alle famiglie per acquisto libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano” del bilancio 

d’esercizio 2017 al fine di dover procedere all’assegnazione delle somme agli aventi diritto;  

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione in favore dei genitori degli alunni, così come stabilito 

all’allegato “A”, quale contributo per l’anno scolastico 2017/2018; 

Vista  la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione  

2017/19; 

Vista la Delibera  di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG;  

Vista la Delibera  di Giunta n. 321  del 09/11/2017 di variazioni finanziarie al PEG 2017; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti: 

 

di impegnare  la somma complessiva di € 15.245,98  al Cap. 141451.0 codice classificazione 4.6.1.104 

- codice transazione elementare 1.04.02.05.999 denominato “contributo alle famiglie per acquisto 

libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano” del bilancio d’esercizio 2017;  

dare atto che la spesa relativa al presente atto è esigibile nel 2017; 

 

 

 

 



 

di approvare l’allegato elenco “A” delle domande di ammissione al contributo “Buono-libri” concesso 

secondo il criterio stabilito giusta D.G. n.152 del 26.05.2017 e successiva modifica n. 244 del 

07/09/2017; 

di approvare l’allegato elenco “B” delle domande escluse per mancanza di requisiti; 

di prelevare la somma di € 15.245,98  al Cap. 141451.0 codice classificazione 4.6.1.104 codice 

transazione elementare 1.04.02.05.999  “contributo alle famiglie per acquisto libri di testo agli alunni 

e per trasporto interurbano” del bilancio d’esercizio 2017;   

di liquidare ai beneficiari individuati nell’allegato elenco “A” l’ammontare complessivo di € 15.245,98 

per l’anno scolastico 2017/2018;  

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per l’emissione dei relativi 

mandati di pagamento; 

di dare atto che l’elenco all.  “A” non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.  27, c.1 del D. L.  n. 

33/2013, considerato che la somma assegnata a ciascun beneficiario non supera, in atto, l’importo di  

€ 1.000,00 e lo sarà successivamente qualora entro l’anno solare si concretizzano i presupposti di cui 

al 3° comma dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   e alla sezione “ amministrazione trasparente”. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                         Istruttore Amministrativo 

                                                                                                                         f.to   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; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e pertanto, sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria alla Direzione 6 – Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

 

 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione della spesa. 

 

                   

                                                                                                                  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                  Istruttore Direttivo Amministrativo                                 

                                                                                                                           f.to         Elena Buccoleri  

 

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  13/12/2017 

                                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                f.to             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. Vito Antonio Bonanno 

 
 

 

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

