Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 2 del 12-02-2019

OGGETTO: D.P.C.M.226/2000 - ATTUAZIONE ART.27 DELLA L.448/98-FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E NELLA SECONDARIA SUPERIORE-EROGAZIONE CONTRIBUTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art.27 della legge 23 dicembre 1998, n.448 che prevede la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore ;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 307 del 25.06.2018 con la quale ha
approvato i criteri e gli indirizzi agli Enti per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione
dei benefici di cui alla legge 448/98, per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la delibera di Giunta regionale n.514 del 26.11.2018 con la quale è stato
approvato il piano di riparto dei contributi relativi all’a.s. 2018/2019 ed è stato assegnato al
Comune di Castelpizzuto l’importo di € 310,00 ;
VISTE le richieste fatte pervenire da parte degli interessati residenti in questo
Comune (n. 1);
ACCERTATA la regolarità della stessa;
RITENUTO quindi erogare il contributo concesso agli aventi diritto in base alle
spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei libri;
DETERMINA
PROCEDERE all'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo agli
alunni della scuola dell'obbligo e della secondaria superiore, anno scolastico 2018/2019, di
cui al D.P.C.M. 226/2000, liquidando l'importo assegnato a questo Comune secondo il
seguente prospetto:
ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO
dalla 1^ media al 2^ superiore
-----------------------------€ 0 (negativo)

contributo regionale ricevuto

RICHIEDENTE

ALUNNO

SPESA SOST.

CONTR. EROGATO

================== NEGATIVO ======================
ALUNNI SCUOLA SUPERIORE
dal 3^ superiore al 5^ superiore
--------------------------totale contr.assegnato € 310,00

RICHIEDENTE
xxxxxxxxxxxxxxxxx
nat xxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxx

ALUNNO
xxxxxxxxx

SPESA SOST.
€ 384,00

CONTR.EROGATO
€ 310,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
------ ---------------------------------------------------

tot.spesa sost.

€ 384,00

tot.contr.erog.

€

310,00
totale contrib.assegnato € 310,00 totale contributo erogato € 310,00 differenza € 0

DARE ATTO che non si registrano economie
TRASMETTERE copia della presente all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo
mandati di pagamento.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 12-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-02-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 12-02-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 12-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

