
 

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI  

LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI 
RILEVATO CHE:  

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato proclamato lo stato di emergenza 

nazionale fino al 31 luglio 2020; 

- a seguito dell’evolversi della situazione sanitaria e del carattere particolarmente diffusivo del Covid-

19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 – con efficacia a decorrere dal 

10 marzo 2020 - sono state estese all’intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del 

contagio già previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e 

dai successivi decreti restrittivi che mirano al contenimento dell’epidemia; 

CONSIDERATO CHE: 

-  questo Ente ha gia’ disposto la liquidazione per cassa dei contributi di cui trattasi in favore dei 

richiedenti aventi diritto al contributo; 

- occorre, tuttavia, ottemperare alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 nel frattempo 

varate dal Governo nazionale ed acquisite dalle Ordinanze comunali in ragione delle quali non e` 

possibile procedere al pagamento per cassa, cosi` come previsto; 

PRESO ATTO CHE: 

- l’Istituto di credito MPS che gestisce il servizio di Tesoreria del Comune di Manduria, ha comunicato, 

per i motivi di cui sopra, l’impossibilita’ di gestire le operazioni per cassa e pertanto vi e’ la necessita’ 

di acquisire il codice IBAN di tutti i beneficiari al fine di predisporre i relativi accrediti; 

TANTO PREMESSO,  

 

SI CHIEDE AGLI  AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO 

di inviare tramite e- mail  il codice IBAN relativo al conto corrente bancario/postale ovvero evolution, 

obbligatoriamente  intestato al genitore/ richiedente e con allegato documento di identita`, al seguente 

indirizzo: istruzione@comune.manduria.ta.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 20 Aprile 2020, al fine di 

consentire all’Ufficio competente di procedere, mediante accredito,  alla liquidazione del suddetto contributo. 

 

Manduria, 27/03/2020 

                                                                                                                                                                                              

Il Dirigente 

Avv. Vincenzo DINOI 
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