
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELIA GIUNTA MUNICIPALE

orucrNall I coprA tr
Dclbcra n. 133 del 27/lr/2018

OcceTTo: FORNITURA GRATUITA o SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNo
SCOI.ASTICO 2016/2017 IN ATTUAZIONE DELL'ART.2? DELLA LEGGE N. 448 DEL
27 /12/1998 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
PROVVIDENZE. ASSEGNAZIONE SOMME AT RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
GENER.A.LI.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

l)rcsicdc il Sindaco llt.rsario Sidou.

l)artccipa iì Segretario (ìomunalc, Dotr.ssa Serena Casamenro-

Jì ì)rcsidentc, constatato chc numero dei prcsenti ò legale, clichiara aperta la scduta ed invita i
convcnuti a delil>crarc sulla proposta <1ut di seguito spccihcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l'A l'alìcgata proposra di deliberazione concernenre l'oggetto;
CONSTI)EllAl'O che la proposta è corrcdata dai parcri prcscritti dall'art. 53 della L. n. 't42/1990,
c()mc reccprto dall'art. 1, comma 1, lett. r) dclla L.l\. n. 48/1991;
Rl'l lrNU-l'r\ rale proposta mcritcvole di accoglimento;
V IS'l ( ) il vrgente (). F)E-l J-. nella lìcgione Sicilia;
(,on vorazi<.,nc unanirnc, cspressa in forma palcse.

DELIBERA

1. l)i approvare integralnrcntc la ptoposta stessa, sia nclla partc narrati\.a chc in quclla proposttrva.
2. l)i drchiarare, stantc I'urgenza di proccdcrc in merito, con scparata cd unanìmc votazione in

forma paìcse, la prcscntc dclibcrazronc immediatamente csecutiva, ax nrt. 72, c<-rrnma 2, dclla
L.ll. n. 44 / 1991.

l,'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del
Nlunicìpale e nclla consueta sala dcllc adunanze,
(ìrunta l\'Iunicipalc con l'intcrwento dei Signori:

allc ore 17.00, nella l{esidcnza
dì convocazìonc, si è riunita la

mcse dr novembrc
rn segì.xto ad invìto

Presenti Assenti
Sidori ììosaricr Sindaco X
liutnari Nrnuccra X
Nat<.rh Simone X
Stdoti Salvatore x

,\ sscnti: i\sscssore lìurnarì Ninuccia



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Ottà Metropolitana di Messina

Proposb di Giunta Municipale

Pnopor:m: il Sindaco

OGGETTO: Fomitura gratuita o semigratuita dei libd di testo anno scolastico 2016/20U in attuazione dell'aÉ.27d€lla
tegge n.llS del 2311211998 - Determinazione dei crited per I'assegnazione dell€ prowidenze.
Assegnazione somme at rcsponsabile dell'ar€a s€rvizi affari gen€rali .

FORMULAZIONE

VISTO f'art. 27 comma 1 della legge 2311211998 n. ,148 il quale sancisce che i comuni prowederanno a

garantire la gratuità totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiano lbbbligo scolastico

i-n poss"go óei requisiti richiesti nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti

della scuola secondaria suDeriore in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 come modificato dal successivo D.P.C.M. 4 luglio 2000 recante

disposizioni per I'attuazio;e dele del citato art.27, comma 1, della legge n. 448198, sulla fornitura gratuita o

semigratuita dei libri di testo e successive modifiche ed integrazioni;

VfSfA ta circolare n. L4 del l7lO5l2117 dell'Assessorato Regionale dei beni Culturali ed Ambientali e della
pubblica Istruzione - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio allo Studio, Buono

scuola e assistenza trasmessa dalla Provincia Regionale di Messina con nota prot. n. 18158/2017, acquisita

agli atti dell,Ente con prot. n. 3110 del 24.05.2017 avente ad oggetto. Legge zl48l98. Fornitura gratuita libri di

tésto. Circolare n. 14 del 17.05.2017 procedeure per I'anno scolastico 201612017" i
VISTA la legge 296/2006 ed in particolare il comma 628 dell'art. 1 che estende la grutuità parziale die libri di

testo agli studenti deil 1" e 20 anno dell'istruzione secondaria superiore;

ConsidLrato che verificata l'esistenza dei requisiti previsti dal bando sono state accolte le seguenti istanze

acquisite presso dallufficio Servizi Scolastici, tramite le Istituzioni Scolastiche, in quanto in rgola ed ammesse

scuole secondarie di Io grado (medie) n' 9 ;

scuole secondarie di II" grado classe 1^ e 2^ n. 7;

scuole secondarie di IIo grado classe III IV e V n. 1

CHE con nota orot n.6514 del l4lLOlzOLT si trasmetteve il numero delle istanze dirette ad

contributo per il servizio in oggeto specificato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione 
-e 

della
professionaie - dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio allo Studio;

che sono pervenute presso questo Ente complessivamente n. 17 istanze suddivise in base al paramemetro

previsto dal Ministero, in n. 12 di età compresa fra 11 e 14 anni e

n. 5 età compresa fra 15 e 18 anni;
CHE l,ufficio ragioneria ha comunicato che in data 2.11. 2018 l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della

formazione orofèssionale ha accreditato la somma di €.7.823,21ai sensi della Legge 448798 per la fornitura

gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2076120L7;

óAfO ntto chè il contributo erogato in favore di questo ente è sufficiente a coprire per intero la spesa

complessiva sostenuta dagli aventiìiritto cosi come si evince dalla domana presentata da ciascuno di essi;

ACCERTATO che la somma necessaria a coprire le spese per la fornitura dei libri di testo per I'anno 201612077

ammonta a comolessive €. 5.785.00;
CONSIDERATO che tale somma in base alle istante ammesse a contributo è stata cosi ripartita:

Riparto alunni scuola secondaria di 10 grado e 1" e 20 anno di scuola secondaria di II grado n. studenti 16 €.

5.565,00;
Riparto alunni scuola secondaria di 2o grado classi III, IVeVn. studenti 7 C,220,00

niffnUtO, pertanto, di stabilire,per là motivazioni in premessa esposti,che qui si intendono riportate, che ad

ognuno degii aventi diritto e ammessi a contributo, cosi come accertato dall'ufficio sarà corrisposto l'intero

iriporto ricÀiesto per le spese sostenute per la fornitura dei lbri di testo degli alunni delle scuole secondarie di

1o e'2o grado per I'anno scolastico 2ot6l20l7',
DATO AifO cÀe si procedererà successivamente,entro 180 giorni dalla data di accreditamento del contributo,

a rendicontare sulle erogazione e I' utilizzo del contributo;
DATO ATTO che la somma non utilizzata di €.2.038,21 verrà restituita alla Regione siciliana;

Visto il D.Lgs. 26712000
RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ottenere il
formazione



-

PROPON E

1) Di ass€gnare,conseguentemente al responsabile dell'area servizi affari generali la somma complessiva di
€. 7.823,29 per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 201612017 ;

Di dare atto che la somma non utilizzata sarà restituita alla Regione Siciliana a seguito rendicontazione
entro i termini previsti per legge;

Dare atto che la spesa complessiva di 7.823,21 sarà imputata al codice bilancio 2018 -

04.06. 1.03.01.02.999;

Di demandare al resDonsabile del servizio scolastico tutti i successivi ademDimenti

^"rronffi#)VoiziscotasticAntonpf?izzo
Il Sindaco

Dott. Rosario Sidoti



Il 
,sottoscr-itto 

sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell,art. 12 della L.R..n. 302000 nonché
1:111T:1?,:gt " .l, 

del D.Les. a6712000 e del regolamento 
"o.-*"t",ut "onbolli 

inremi esprime parereFAVOREVOLE sullia Dr€sente
.+iro,i^,a ,^rrr-/ .; -^"- , . ,-,^-

ordine alla regolarità tecnica o alla recol
267t2000.

la sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell,art. l2 della L.R. n.

llfÎ^T_:-y!1j:,f 'art. 49, commà 1, delD.Lry267l20oo 
" 
o"i*l"rr1*t" comrmate sui contro[i intemi, ArrESrA,

:11 1ltq:*"". get gresenle growgai..oriftonooJai;;"-ffi"" dúú.1t1ilil#;ffi#";ii;situazaione economico finanziaria o sul patimonid deiiEii
Ai sonsi del combinato disposto degii articoli 49, conl;l^::1Ì _11 

cumornaro orsposro..deglr arrrcori 49, com4a l e dellart. 147lbis der D.lgs.267/2000, nonchè delKegommeflo comunate sui controlli intemi, esprime p ,/ùJAVOBlyqtE ( owero ) o NON FAVOREVOLE in ordine alla regolaríta Contabile;

oataLv.ll-,D
Responsabile dell' conomicG.Finanzie rie

(Dott, p !ruglio )

one alle
cc€rtamenti di
aí.191,

oatz ? wft.'P

-!

Responsabile delll conomico-Finonziaria
ta-Truglio )

dell'Area /,

:'qi/sk

VISTO DI COMPATIBILITA, MONETARIA-
:11Îi9 t1:t|p"fibitita.del programma dei pagamenli conseguenti alla pre ena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di fin pubblica ( anlg comma l, Ie?.a;, puntà z ae ID.L.78/2009 \

out^Wtlbfi
ninallzlari"-- Respons Economico-

(Do )



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Serena

UNALE

PUBBLICAZIONE

comma 'f , della L.R. n. 441199i.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL

La presente deliberazione e stata,pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi, o"' u {: :líiy l', : al , come prescltto dall.arl

per

11,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra ripofata

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411g91 , dalJi,r;..,):,. al

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

! perché dichiarata immediatamente esecutiva lart.

12, comma l, L.R. n.441199;

comma 2, L.R. n.4411991);

Comunale

(aÉ

1)

Montasnareate, ri Z) lzf 1,,'ft

Casamento


