
ORIGINALE  DPO 
 REG. AREA N.   298  /serv__________/ REG.GEN. N. 786 
Oggetto: Impegno di spesa buoni libro di testo. 
               Anno Scolastico  2012/2013. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di novembre 
 

Premesso che con atto G.M n.146  del 7.10.2012, veniva confermata l’erogazione , per l’anno 
scolastico 2012/2013, dei contributi per acquisto buoni libro di testo per gli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado e venivano altresì, assegnate al  Responsabile dell’Area Amministrativa le 
risorse finanziarie ammontanti ad € 16.002,07  
  
Atteso che  la L.R. 7.5.1976 n.68 modificata dall’art.17 della L.R.31.12.1985, n.57  attribuisce a 
tutti gli studenti della scuola media inferiore, un contributo per acquisto libri di testo (Lit. 120.000 
per gli alunni della prima classe e Lit. 80.000 per gli alunni delle classi seconda e terza); 
 
VISTO l’art. 10 della L.R. n.14 del 3.10.2002, nonché la relativa circolare esplicativa n.21 del 
22.10.2002 dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. con il quale è stato attribuito, per la 
frequenza degli alunni alle classi della scuola media inferiore, a decorrere dell’anno scolastico 
2002/03, un contributo aggiuntivo pari al 30% di quello spettante ai sensi dell’art.17 della L.R. 
57/85 (pari a L. 120.000 ed a € 61,97 per gli studenti della prima classe e di L. 80.000 pari ad € 
41,82 per gli studenti delle classi 2^ e 3^), a favore dei soggetti di cui all’art.2 della L.R. 14/02; 
 
 CHE, i contributi anzidetti devono essere erogati mediante  buoni  libro da utilizzare presso le 
librerie; 
 
Ritenuto, pertanto,  di impegnare la somma assegnata al responsabile dell’area per l’erogazione del 
contributo di che trattasi;  
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con D. Legs. 18.02.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 



VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44 cosi come modificata dalla L.R. 23/97; 
 
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare per l’anno scolastico 2012/2013 la somma presuntiva di € 16.002,07 per 
acquisto buoni libro di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado . 

2. La presuntiva somma graverà sull’intervento 1.04.05.05 trasferimenti relativo al servizio 
“Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri servizi “ del Bilancio  del corrente 
esercizio.  

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Sorce Maria Pia      

   Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa G.Mattina 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Dott.ssa A.Cordaro 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            ( Dott. M. V. Castiglione) 



 
 


