
COPIA DPO 
  
REG. AREA N. 249  /serv_P.I/ REG.GEN. N. 665 
 
Oggetto: Liquidazione contributi libri di testo, agli alunni della Scuola dell’obbligo e della Scuola 
Secondaria Superiore – L. 448/98 e D.P.C.M. 5.8.1993 n.320 e 4.7.2000, n. 226. Anno Scolastico 
2011-2012 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici , il giorno dieci del mese di ottobre 

 
RICHIAMATO l’atto C.C. n. 47 del 27.09.2002 esecutivo, modificato con atto C.C. n. 21 del 
18.03.2003 con il quale è stato approvato il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per la 
concessione del contributo per l’acquisto libri di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo e della 
scuola secondaria superiore di cui alla Legge 448/98; 
 
VISTA la circolare n.30  del 28.10.2011 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale  con la quale vengono dettate le procedure relative alla fornitura gratuita 
o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012,  previste dalla Legge 23.12.1998, 
n.448 e dai D.P.C.M. 5.8.1999, n.320 e n.226 del 04.07.2000; 
 
VISTO il D.D.G. 4163/XV del 25.9.2012 relativo alla ripartizione dei fondi  per la fornitura gratuita 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012, con il quale viene approvato il piano di riparto dei 
fondi; 
 
ATTESO che le somme assegnate a questo Ente per l’anno scolastico 2011/2012 per le finalità 
suddette ammontano a complessive € 34.724,98 di cui € 23.700,98  per gli alunni della scuola 
dell’obbligo ed € 11.024,00 per gli alunni delle classi 2^,3^ 4^ 5^della scuola secondaria di 2° 
grado; 
 
VISTE le istanze presentate entro il termine improrogabile del 16.12.2011, previsto dalla Circolare 
Assessoriale n. 30/2011, corredate dalla documentazione prevista dal comma 4 dell’art.2 e dell’art.3  
del regolamento comunale e debitamente istruite dall’Ufficio Pubblica Istruzione; 
 
CONSIDERATO che con la somma  disponibile, destinata dal Ministero dell’Interno, è stata 
assicurata la ripartizione del contributo secondo le fasce di reddito nella misura delle percentuali del 
100%, 80%, 60% e 30% del costo effettivo dei libri, detratta la quota erogata per buoni libri di €  
61,97 per le prime classi  e di € 41,32 per le seconde e terze classi della scuola secondaria di 1° 



grado, così come previsto dall’art.5 del sopraccitato regolamento, formulando due distinte 
graduatorie per la scuola dell’obbligo ( classe 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado e 1^  
classe della scuola secondaria di 2° grado) allegato “A”, ( classi  2^, 3^, 4^ e 5^) delle scuole 
secondarie di 2° grado, allegato “B”, ai sensi dell’art.6 del predetto regolamento; 
 
CONSIDERATO ancora che dai conteggi effettuati risulta ,per gli alunni della scuola dell’obbligo, 
un’economia di € 10.309,90 mentre per gli alunni della scuola secondaria di 2° grado un ammanco 
di € 662,10, pertanto si è reso necessario utilizzare le somme eccedenti dalla scuola dell’obbligo; 
 
RITENUTO di approvare, così come sopra specificate, le graduatorie relative ai contributi per gli 
alunni della scuola dell’obbligo( scuola secondaria di 1° grado e 1^ classe delle scuole secondarie di 
2° grado)  allegato “A” e per gli alunni   della scuola secondaria di 2° grado( classi 2^, 3^,4^.e 5^  ) 
allegato “B”; 
 
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 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. 498/91; 
 
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1. Approvare le graduatorie, allegato “A” ed allegato “B” facenti parte integrante del presente 
atto, degli aventi diritto al contributo per acquisto libri di testo, per l’anno scolastico 
2011/2012, Legge 448/98, distinte per gli alunni della Scuola dell’Obbligo e Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, ai sensi dell’art.6 del regolamento comunale, approvato con 
atto C.C. n.47 del 27.09.2002, modificato con atto C.C. n.21 del 18.03.2003. 

2. Erogare il contributo, a fianco di ciascuno indicato agli alunni della scuola dell’obbligo , 
inseriti nella graduatoria allegato “A” che, alla presente si allega per fare parte integrante del 
presente atto. 

3. Erogare il contributo, nella misura a fianco di ciascuno indicato, agli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado( classi 2^,3^,4^5^) , inseriti nella graduatoria allegato “B” che, 
alla presente si allega per fare parte integrante del presente atto. 

4. Escludere dal beneficio di che trattasi agli alunni inseriti nell’allegato “C” per i motivi a 
fianco di ciascuno di essi indicati, che alla presente si allega per farne parte integrante. 

5. Dare atto che i superiori contributi potranno essere revocati nel caso in cui gli interessati, dai 
controlli eseguiti, anche da parte della Guardia di Finanza, , risultassero non in possesso dei 
requisiti prescritti. 

6. La spesa complessiva di € 25.077,18 sarà prelevata dall’intervento 1.04.05.05 
“Trasferimenti” relativo al servizio : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri 
servizi – Residui. 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to  Maria Pia Sorce                                                                 F.to  Dott. GioacchinaMattina 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott. ssa Anna Maria Minogia 
       
Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   (F.to Dott. M. V. Castiglione) 


