
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 233 

del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO LEGGE 
448/98 A.S. 2016-2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 che, all’articolo 27, dispone la fornitura gratuita o semigratuita dei libri  
di testo agli alunni della scuola secondaria superiore che abbiano i requisiti richiesti;

Visto il DPCM 5 agosto 1999, n° 320, come modificato e integrato dal successivo DPCM 4 luglio 2000, n° 
226, recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
Dato  atto  che  l'Assessorato  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  con  circolare  n°14  del  
17/05/2017  ha  dettato  gli  adempimenti  relativi  alla  fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  per  l'anno 
scolastico 2016/2017;

Preso atto che con DDS n.5364 del 18.10.2018 il competente Dipartimento Regionale ha comunicato il piano 
di  ripartizione in favore dei  comuni da ripartire ai beneficiari,  e che la somma assegnata al  Comune di Ragusa si  
quantifica in € 127.899,44, da ripartire per livello di scuola alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole secondarie  
di primo e secondo grado appartenenti a famiglie a basso reddito;

Ritenuto pertanto di dover accertare in entrata la somma di € 127.899,44, al cap. 101 cod 2.01.01.01.001 del  
Bilancio 2018;

Considerato  di  dover  utilizzare  e  impegnare  solo  parte  della  superiore  somma,  occorrente  per  liquidare  i 
predetti benefici scolastici, per l'importo complessivo di € 48.324,44, con imputazione al cap. 1589.2 cod. Bil.04.02-
1.04.02.02.999 MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 3° livello 02 4° livello 02 5° 
livello 99, scadenza 31.12.2018, da ripartire ai beneficiari secondo i criteri di cui al decreto regionale;

Ritenuto di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare l'importo complessivo di € 48.324,44 ai beneficiari 
individuati secondo gli elenchi depositati agli atti d'ufficio, nel rispetto della privacy (dLgs n.33/13), e di disporre la 
restituzione alla Regione Sicilia della rimanente somma non occorrente di € 79.575,00, come disposto da circolare n°5  
del  14  marzo  2018 emanata  dal  Dipartimento  Regionale  dell'Istruzione  e  Formazione,   che  può essere  effettuata 
mediante versamento in conto entrata alla regione siciliana sul capitolo 7345 – capo 19 – RESTITUZIONE SOMME 
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NON EROGATE PER CONTRIBUTO L.R. 448/98 – A.S. 2016-17, ovvero in alternativa a mezzo bonifico bancario su 
c/c IT51E 01000 03245 515300305982, con medesimo oggetto come causale;

Visto  l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali,  approvato  con 
deliberazione del  Consiglio Comunale n. 64 del  30.10.1997, che attribuisce ai  dirigenti  di  settore la gestione delle  
attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il  successivo art.  65 del  medesimo Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

- Accertare in entrata la somma di € 127.899,44, al cap. 101 cod 2.01.01.01.001 del Bilancio 2018, relativa alla  
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo l. 448/98 per l'anno scolastico 2016/2017, assegnata al Comune di 
Ragusa da ripartire per livello di scuola alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo  
grado appartenenti a famiglie a basso reddito; 

- Impegnare per quanto espresso in premessa, quota parziale della somma accertata per l'importo di 48.324,44 
al cap. 1589.2 cod. Bil.04.02-1.04.02.02.999 MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 
3° livello 02 4° livello 02 5° livello 99, con scadenza 31.12.2018, da ripartire ai beneficiari secondo i criteri di cui al  
decreto regionale;

-  di  dare  mandato  all'Ufficio  ragioneria  di  liquidare  l'importo  complessivo  di  €  48.324,44  ai  beneficiari  
individuati secondo gli elenchi depositati agli atti d'ufficio, nel rispetto della privacy (dLgs n.33/13)

- di disporre la restituzione alla Regione Sicilia della rimanente somma non occorrente di € 79.575,00, come 
disposto da circolare n°5 del 14 marzo 2018 emanata dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione,  che può 
essere  effettuata  mediante  versamento  in  conto  entrata  alla  regione  siciliana  sul  capitolo  7345  –  capo  19  – 
RESTITUZIONE SOMME NON  EROGATE  PER CONTRIBUTO  L.R.  448/98  -,  ovvero  in  alternativa  a  mezzo 
bonifico bancario su c/c IT51E 01000 03245 515300305982, con medesimo oggetto come causale;
 - di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  20/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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