
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 

PROVINCIA  DI  ISERNIA 
______________________________________________________________________ 

Determinazione N°  13/2019   

 
 

Oggetto: Art.27 della legge 448/98. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e 

nella secondaria superiore per l'anno scolastico 2018/2019. Liquidazione contributo regionale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno 26 del mese di APRILE nel  proprio ufficio. 

 
Considerato che in base all’art.27 della legge 448/98 e al D.P.C.M. 226/2000 riguardante la fornitura gratuita dei libri 

di testo nella scuola dell’obbligo e nella secondaria superiore, in base alle richieste presentate bisogna rimborsare le 

spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo; 

 

Considerato che  destinatari della fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo sono gli alunni residenti nel 

Molise, che appartengono a famiglie che si trovino nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni sociali 

agevolate, di cui al D.l.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Viste ed Esaminate le richieste pervenute nei termini dagli aventi diritto; 

 

Considerato che, dall’analisi delle istanze, predisposte su modello conforme allegato A” B” e C”  le stesse risultano 

essere ammissibili a contributo per un totale di € 45,70; 
 

Considerato che la Regione Molise ha comunicato che con Deliberazione di  G.R. n. 514 del 26/11/2018 ha approvato 

il piano di riparto dei fondi a.s. 2018/2019, assegnando al comune di Acquaviva D’Isernia la somma di € 117,00; 

 

Rilevato che le somme assegnate a questo Comune consentono di corrispondere ad ogni avente diritto l’importo totale 

della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

 

DETERMINA 

per quanto sopra espresso 

 

Di dare atto che il trattamento dei dati personali dei soggetti indicati nel presente atto rientra nel dispositivo 

normativo ex legge 675/96 e successive modificazioni. 

 

Di assegnare e liquidare  il contributo per l'acquisto dei libri della scuola dell'obbligo e della secondaria superiore per 

una spesa complessiva di euro 45,70 (anno scolastico 2018/2019) agli aventi diritto (con quietanza del genitore 

richiedente) che risultano nel prospetto conservato agli atti della presente e che, per motivi di privacy, non si allegano. 

 

Di dare atto che le somme risultano trasferite da parte  della Regione Molise. 

 

Di imputare la spesa complessiva di Euro 45,70  sul capitolo 1421, del bilancio di previsione anno 2019/2021, 

gestione residui passivi. 

 

Di dare atto  che la presente Determina ha immediata esecutività e che la stessa  sarà pubblicata  per Quindici (15) 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 26.04.2019 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 26.04.2019  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


