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DETERMINAZIONE N. 430   del 26/06/2018                       del REGISTRO GENERALE 

 

 
AREA  AMMINISTRATIVA - CULTURALE  - DEMOGRAFICA -VIGILANZA 

   

N.  66  del 21/06/2018                                             del Registro del Servizio  
 
 

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione   per  la fornitura gratuita e semigratuita 
libri di testo, ai sensi dell'art. 27 della legge 23/12/1998, n. 448 – Anno Scolastico 2015/2016. 

 
ANNO 2018   

 
IL RESP. DELL’AREA AMM.VA - CULTURALE- DEMOGRAFICA- VIGILANZA 

 
Vista la superiore proposta di determinazione sopra riportata;   
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia; 

 

D E T E R M I N A 

• Approvare la proposta di determinazione e segnatamente; 

• Accertare  la somma complessiva  di €. 10.899,69, assegnata al Comune di Polizzi 
Generosa dall'Assessorato Regionale Dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la 
liquidazione del contributo libri di testo a. s. 2015/2016 - Legge 448/98, sul cap 2005 del 
bilancio del corrente esercizio alla voce:"Fornitura libri di testo Scuole – , anno scolastico 

2015/2016  -  accertamento n.       /2018); 

 

•  Impegnare ed Imputare  la somma di € 3.662,75 sul  bilancio 2017/2019  esercizio 
finanziario 2018, sul cap. 1442 alla voce "Contributo per la Fornitura libri di testo Scuole " 
Imp. n. 286 /2018 

 

• Liquidare e pagare ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Media Inferiore e le 
Scuole Medie Superiori la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, calcolata secondo i 
criteri di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 15/05/2018, come da 
allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

•  Imputare la somma derivante dal presente provvedimento pari a complessive €. 3.662,75, 
sul bilancio 2017 – 2019, esercizio finanziario 2018, sul cap. 1442, alla voce: "Fornitura 
libri di testo Scuole Medie Inferiore e Scuole Medie Superiori con contributo dello Stato"; 
Imp. n. 286/2018 
 

• Demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria la restituzione della somma di € 7.236,94 
all'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e 
Assistenza Svantaggiati.  


