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DETERMINAZIONE N.  42 DEL 25.02.2016 

OGGETTO:   L. 23/12/1998, n° 448 - art 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei                

libri di  testo - A.S. 2015/2016. Approvazione graduatoria definitiva  –  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n° 05 del 25.02.2016 di approvazione del 

bilancio di previsione 2016/2018 ; 

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; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 32 del 11.02.2016, con la quale si è provveduto ad 

approvare il prospetto relativo alla graduatoria provvisoria dei beneficiari dei rimborsi ai della 

L. 23/12/1998, n° 448 - art 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei                libri di  testo - A.S. 

2015/2016; 

PRESO atto che decorsi i 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate osservazioni in 

merito; 

RITENUTO opportuno provvedere ad approvare la graduatoria in via definitiva e procedere 

alla liquidazione di quanto spettante a ciascun beneficiario; 

 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei beneficiari dei rimborsi    ai sensi della  dei 

rimborsi ai della L. 23/12/1998, n° 448 - art 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei                libri 

di  testo - A.S. 2015/2016; 

DI ALLEGARE  il prospetto alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 

Di imputare la spesa al capitolo  10450504 bilancio 2015.; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 


