
                                                                                                                                

                                                                            

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                        File n. 123-09 

Provincia di Agrigento 

AREA AMMINISTRATIVA 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 DETERMINAZIONE 

 
 
N.  123       del registro    
 
Data  14.09.2009 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura semigratuita 
dei libri di testo – L.448/98 e successive modifiche ed 
integrazioni – Anno Scolastico 2008/2009. 
 

 
 

L’anno duemilanove , il giorno  quattordici, del mese di settembre alle ore 09:00,  nella sua 

stanza. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Nazzareno Caltagirone 

 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 

Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 14 del 27.03.2009; 

 

 



 
 
 
 
   Visto l’art.27 della L. n.448 del 23.12.98; 
 
   Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Pubblica Istruzione  n.22 
del 22.09.08 di “Fornitura gratuita dei libri di testo – Procedure per l’a.s. 2008/2009. 
L.448/98 art.27, DPCM 5.5.99, n.320 – DPCM 4.7.00, n.226”; 
 
   Vista la nota della Provincia Regionale di Agrigento – Settore P.I., n.53348 di prot. del 
24.10.08  di “Fornitura dei libri di testo – Piano di riparto 2008” , con la quale veniva 
comunicata l’attribuzione a questo Comune, dall’Assessorato Regionale sopra citato, la 
somma complessiva di € 36.311,84, quale contributo da erogare ai beneficiari aventi 
diritto; 
 
   Vista la nota della Provincia Regionale di Agrigento – Settore P.I., n.65560 di prot. del 
24.12.08  di Comunicazione – Erogazione  fondi anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 - 
Fornitura gratuita dei libri di testo, con la quale venivano comunicati, da parte del Ministero 
dell’Economia, le disposizioni dei pagamenti per l’erogazione dei finanziamenti destinati 
alle forniture in argomento; 
 
   Sentita la Responsabile dell’Ufficio Finanziario, la quale ha riferito che   i fondi assegnati 
a questo Comune, per la fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009, ammonta 
ad € 25.418,29  pari a circa il 70% del contributo attribuito dalla regione con la nota sopra 
citata; 
  
    Dato atto che il numero totale degli aventi diritto, Scuola media inferiore e Superiore  è 
di 393 utenti   e ritenuto di effettuare la ripartizione nel modo seguente, tenuto conto della 
spesa media annua per ogni classe: 
 
SCUOLA MEDIA INFERIORE 
CLASSE N. BENEFICIARI IMPORTO DA EROGARE TOTALE 

1  ̂ 58 € 70,00 € 4.060,00 
2  ̂ 59 € 40,00 € 2.360,00 
3  ̂ 55 € 43,00 € 2.365,00 
  TOTALE COMPLESSIVO € 8.785,00 

   
 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE  
CLASSE N. BENEFICIARI IMPORTO DA EROGARE TOTALE 

1  ̂ 54 € 100,00 € 5.400,00 
2  ̂ 40 € 60,00 € 2.400,00 
3  ̂ 40 € 90,00 € 3.600,00 
4  ̂ 40 € 60,00 € 2.400,00 
5  ̂ 47 € 60,00 € 2.820,00 
  TOTALE COMPLESSIVO € 16.620,00 

 
Per un importo complessivo di € 25.405,00; 
 



 
 
 
   Ritenuto di provvedere al rimborso parziale alle famiglie che hanno già acquistato i libri 
di testo, secondo l’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
   Per quanto sopra 

DETERMINA 
 

   Di impegnare la somma complessiva di € 25.405,00 per la fornitura semigratuita dei libri 
di testo per l’anno scolastico 2008/2009; 
 
   Di provvedere al rimborso parziale dei libri di testo già acquistati dai nuclei familiari di 
cui all’elenco allegato alla presente Determinazione; 
 
   Di fare fronte alla spesa con i fondi all’uopo assegnati a questo Comune 
dall’Assessorato Regionale BB.CC.AA.- P.I.  
 
 
 
 
 
                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                                                               
                                                                            Nazzareno Caltagirone                    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


