
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 55 – comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 – comma 11- della 
legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,  17/12/2020

IL RESPONSABILE DELLE VIII DIREZIONE
  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
           GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                        F.to    Dott. Andrea Antonino Di Como          

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal _____________________ e così 
per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________

Regione Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                     

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 17.12.2020

Oggetto: Liquidazione e pagamento contributo ministeriale per fornitura libri di testo 
    L.448/98 - anno scolastico  2015/2016.
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2 Albo Pretorio on-line

3 Registro unico delle Determinazioni

4 VIII Direzione Organizzativa

 

Castelvetrano, lì Assunto impegno  n.    381 del 22/02/2018
Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.           n.   4630.5
Fondo Risultante   €
Imp. Precedente    €    liquidazione
Imp. Attuale          €   
Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I.A. Rag. Lio Nastasi

Ai  sensi  dell’art.  6  Bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di  
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone l’adozione della  
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  propria  
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
Premesso:  
CHE con  Determina  del  Sindaco n.  45  del  05/11/2020,  viene  assegnato   l’Incarico  di  Responsabile  della 
Direzione IV “Servizi  Demografici”, al  Dott. Enrico Baldassare  Caruso, con decorrenza dal 09/11/2020 e fino 
al 31/01/2020;
CHE il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.ro  226  del  04/07/2000  recante  il 
regolamento  di  conferma  con  modificazioni  del  D.P.C.M.  n.ro  320  del  05/08/1999  concernente 
disposizioni di attuazione dell’Art. 27 della Legge 448/98, dispone la fornitura gratuita o semigratuita 
dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il  Decreto dell’Assessorato Regionale n.ro 14 del 17/05/2017 avente per oggetto la Legge 
448/98 “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, possono accedere al beneficio 
tutte le famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente “I.S.E.E.” non 
superiore ad Euro 10.632,94;
VISTO che,  in  data  07/12/2017,  con  mandato  n.ro  426  la  Regione  Siciliana  –  Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha trasferito presso la Tesoreria Comunale dell’Ente, 
la somma di Euro 168.350,21 (centossessantottomilatrecentocinquanta,21)  con la seguente causale: 
“Comune Castelvetrano a.s. 2015/2016 Legge 448/98 – fornitura libri di testo -
CHE, la superiore somma, di Euro  168.350,21 (centossessantottomilatrecentocinquanta,21),  è stata 
accertata e impegnata con provvedimento dirigenziale n.ro 138 del 20/02/2018, “Solidarietà Sociale e 
Affari Generali”;
VERIFICATO che, sono pervenute n.ro  336  (trecentotrentasei) istanze, agli atti di ufficio;
VISTE   le note trasmesse dalle istituzioni scolastiche,  con cui sono pervenuti gli elenchi dei libri 
adottati e il costo complessivo dei libri medesimi, agli atti di ufficio;
CHE,  l’apposito  modulo  di  richiesta  del  beneficio,  inoltrato  dagli  Uffici  Regionali  preposti  e 
sottoscritto  da ogni richiedente,  ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, 
richiama la disposizione, secondo la quale, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci o, altresì,  
in caso di atti falsi, viene meno il diritto al  beneficio;
CHE,  a  seguito  di  istruttoria  da parte  degli  operatori  del  Servizio  Pubblica  Istruzione,  sono state 
ammesse al beneficio n.ro 103 (centotre)  nominativi,  trascritti nell’elenco distinto con la lettera “A” 
che per motivi di privacy, ai sensi del D.Lgs. n.ro 196/2003 e ss.mm. e ii., rimane agli atti di ufficio e 
per gli importi a fianco di ciascuno segnati, mentre, i nominativi degli esclusi, corrispondenti a n.ro 
233 (duecentotrentatre),  sono  trascritti  nelle’elenco  distinto  con  la  lettera  “B”,  con  la  relativa 
motivazione, che, pure questo, per motivi di privacy, ai sensi del D.Lgs. n.ro 196/2003, rimane agli atti  
d’ufficio;
RITENUTO opportuno  e  necessario  liquidare  e  pagare  quanto  spettante  ad  ognuno  degli  aventi 
diritto; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 
bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la  presente determinazione è stata  redatta  secondo la  scheda di  cui  all.  “A” del  Piano di 
Auditing 2019/2021;

ACCERTATO che  la  presente  determinazione   comporta  riflessi  indiretti   sulla  situazione  economico-
finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte
Prendere atto che,  a seguito di istruttoria da parte degli operatori del Servizio Pubblica Istruzione,  sono state 
ammesse al beneficio n.ro  103 (centotre) istanze,  i cui nominativi sono trascritti nell’elenco distinto con la  
lettera “A” che per motivi di privacy, ai  sensi  del  D. Lgs. n. 196/2003, rimane agli atti d’ufficio e per gli  

importi  a  fianco  di  ciascuno  segnati,  mentre,  i  nominativi  degli  esclusi,  corrispondenti  a  n.ro  233 
(duecentotrentatre), sono trascritti nell’elenco distinto con la lettera “B”, con la relativa motivazione, 
che, pure questo, per motivi di privacy, ai sensi del D.Lgs. n.ro 196/2003, rimane,  agli atti d’ufficio;
Liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 250, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, agli aventi diritto, l’importo a fianco 
di ciascuno segnato;
Autorizzare  l’VIII Direzione ad emettere regolare bonifico di pagamento  nei confronti degli aventi diritto,  
nell’IBAN riportato a fianco di ognuno dei beneficiari;
 Dare atto  che, la spesa complessiva di Euro   €  21.617,29, trova regolare capienza nell’impegno assunto con 
provvedimento n.ro 138 del 20 febbraio 2018, “Solidarietà Sociale e Affari Generali”,
                                                                                    
                                                                                   Il Responsabile del Procedimento
                                                                                             F.to  i.a.  Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IV

VISTA la proposta di cui sopra, predisposta dal Responsabile U.O. Pubblica Istruzione;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui integralmente riportata;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale di questo Ente.   
                                                                                     Il Responsabile della Direzione IV
                                                                                  F.to   Dott. Enrico Baldassare Caruso

                   
  

         



   


