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DETERMINAZIONE N. 08 del 11/01/2022

del Registro Generale

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

N. 3 del 11/01/2022

Registro del Servizio

ANNO 2022
OGGETTO: Liquidazione contributo in favore di alunni frequentanti la scuola
secondaria di I° e II° grado per l’acquisto dei libri di testo ( legge 448/1998 art.
27) – anno scolastico 2018/2019, e anno scolastico 2019/2020 -

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DETERMINA

1. 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. 175 del 29/12/2021, come da
prospetti segnati rispettivamente di lett. A) per l’a.s. 2018/2019 e lett.B) per l’a.s 2019/2020
che per ragioni di privacy se ne omette la relativa pubblicazione all’Albo pretorio on –line
dell’Ente ma che rimangono visionabili presso l’Ufficio dei servizi Scolastici e Sociale da
parte di chiunque ne manifesti interesse;
2. Imputare la somma derivante dal presente provvedimento pari a complessive €.
12.472,08, sul cap. 1442, del bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022 RR.PP 20202021 alla voce: "Contributo per la Fornitura libri di testo" per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2018/2019 e anno 2019/2020, di cui alla Legge 448/1998 art.27 - Impegni
nn.ri. 560/2020 - 133 /2021;
3. Restituire al competente Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale la
complessiva somma non utilizzata di € 9.159,11 secondo le indicazioni di cui alla Circolare
n. 5 del 14/03/2018, in premessa richiamata, con la seguente distinzione:
A) importo di € 4.998,91 - “ Restituzione somme relative al contributo Fornitura
gratuita e semigratuita libri di testo ( l. 448/98) anno scolastico 2018/2019, a
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale – servizio allo Studio, Buono
Scuola e Assistenza Alunni Svantaggiati- Capitolo 7345 – Capo 19;
B) importo di € 4.160,20 - “ Restituzione somme relative al contributo Fornitura
gratuita e semigratuita libri di testo ( l. 448/98) anno scolastico 2019/2020, a
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale – servizio allo Studio, Buono
Scuola e Assistenza Alunni Svantaggiati- Capitolo 7345 – Capo 19;

