COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
_____
***ORIGINALE***

DETERMINAZIONE
Area Socio-Culturale - Demografici
N. 136 DEL REG. AREA DEL 12-11-2020
N. 432 DEL REG. GENERALE DEL 12-11-2020

OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo Approvazione Bando e modello di domanda
CIG: []
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge n.448 del 23.12.1998 relativa alla fornitura gratuita ,totale o parziale dei libri di testo
a favore degli alunni della scuola dell’obbligo;

Visto che la Regione Calabria con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n° 9616 dell’11/11/2020
ha comunicato l’assegnazione dei fondi per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2020/2021
in attuazione della Legge 448/98 art. 27;

Preso atto del Decreto Dirigenziale – Regione Calabria- n° 11426 del 09/11/2020 con il quale è
stato definito il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
anno scolastico 2020/2021 in attuazione della stessa legge n° 448/98 art. 27,

Considerato che per l’anno scolastico 2020/2021 al Comune di Santa Maria del Cedro sono stati
assegnati € 7.824,75;

Considerato che occorre garantire agli aventi diritto il rimborso della spesa per l’acquisto dei libri
di testo per la Scuola Secondaria di 1° grado , anno scolastico 2020/2021,

Ritenuto opportuno approvare il bando e il modulo di richiesta per l’assegnazione del contributo;

Dato atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio comunale in
quanto in carico della Regione Calabria;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 26/05/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Servi Demografici, servizi sociali, servizi culturali ed istruzione scolastica,
ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis,
comma 1, del D.L/vo 18.8.2000, n.267 e dell’art.5, comma 1, del regolamento comunale del sistema
dei controlli interni;

Visto lo statuto Comunale;

Per i motivi tutti avanti espressi,

DETERMINA

1) Di approvare, in attuazione della Legge 23./12/1998 n. 448 art. 27, per l’anno scolastico
2020/2021, il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola
secondaria di 1° grado, con relativo modello di domanda, allegato alla presente, per
formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente atto è esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco Colantonio
F.to all’originale

N. 557 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12-11-2020 al 27-11-2020
Responsabile Pubblicazioni
Vincenzo Di Leone
F.to all’originale

