COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano
C.F.: 80006190955-P. I.V.A.: 0069150955-Tel.: 0783-69023 Fax.: 0783-69404

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO
SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 11.02.2016
OGGETTO: L. 23/12/1998, n° 448 - art 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo - A.S. 2015/2016. Approvazione graduatoria provvisoria –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Sorradile è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di
Previsione, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del T.U. 267/2000;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°02 del 01.02.2016,

avente ad

oggetto:

”Conferimento incarichi di posizione organizzative, (artt. da 8° 11 del CCNL 31.03.1999).
Periodo: 01/02/2016- 29/02/2016;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del
31.03.2003;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2003;

RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 113 del 26/11/2015, mediante la quale si stabilivano,
sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera della G.R. n°54/7 del 10.11.2015, i criteri per
l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - A.S.
2015/2016;
RILEVATO che entro i termini fissati ( 07/01/2016) sono pervenute n° 6 richieste e che le
medesime sono state accolte;
PRESO ATTO che le somme assegnate a favore del Comune di Sorradile, dalla RAS con il
Piano di ripartizione dei fondi statali in attuazione dell’ art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448
sono complessivamente:
€ 262,81 in favore degli alunni in fascia d’età compresa tra gli 11 e i 15 anni;
€ 103,76 agli alunni degli alunni in fascia d’età compresa tra gli 16 e i 18 anni;
PRESO atto che, si è preceduto a stabilire un rimborso percentuale uguale per tutti, in quanto la
somma non è sufficiente a soddisfare totalmente la richiesta;

DETERMINA
DI approvare la graduatoria provvisoria
semigratuita dei libri di testo - A.S. 2015/2016;

dei contributi per la fornitura gratuita o

DI DARE ATTO che il prospetto contenente la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei
suddetti rimborsi, sarà affisso all’albo pretorio per un periodo di 10 (dieci) giorni, a decorrere
dalla data della presente determinazione;
DI ALLEGARE il prospetto alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Silvana Congiu)

