
NTAGNAREALE
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNTCIPALE

ORIGINALE B COPIA tr

l)clibera n. 134
del 27 /ll/2018

ó-ccerio, essBcNAZIoNE RISoRSE PER PAGI

scoLASTICO 2018/2019 STU;ENII scuola sEcoNDARlADl PRIMO GRADO'

L'ar.rno duemiladiciotto il giorno ventisette del

N{unicipalc c nella consueta sala delle.^9:n^n1"'

(ìiunta Municipalc con l'intcrvenro der Slgnorr:

mese di novembre
in scguito ad rnvlto

allc orc 17.00, nclle l{e'idenza

di convocazione, sì è rtunrta la

Asscssorc Iiurnari Ninuccia

l)rcsiecle il Sindaco lìosari<'r Sidou'

ì)artccipa il Segrctario Comunale, Dott ssa Serena (lasamento

ll l)rcsiclcntc, consratato che il numero dci prescnti è lcgalc' drchiara

.ì,nt"n",i a clclil>crare sulla proposta qui di segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

ntc I'oggetto;
pu"ti ptttt'ì'ti dall'art 53 della I- o 142/1990'

n 48 /1991'-
to;

DELIBERA

1. l)i approvarc rntcllràrîentc la proposta t:ttt"lltil1:li. PaÎtc narr^tivtr che in cluella Pr()Posluva'

2. l)ì clichrararc, stantc I urgenza di proceclerc in..mcnto' c()n scparata cd unanime l:l:f it'tt tt

frrrma palcsc, la prcscnte it[bt'^'iont immediatamente "t"ttttit'u' 
cx att 12' cor]nma 2' della

I-.1ì. n.44l1991.

apcrta la scduta ed invrta I

L"."ltt
X

Assentr

xSidou lìosart<.t

I-'urnari Ninuccia
Naroli Simone

X
Í



COMIJNE DI MONTAGNAREALE
Provincia diMessina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPor{E rE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risone per pagamento buoni libfo, anno scolastico 2018 12019

Studenti scuola secondaria di Primo grsdo'

FORMULAZIONE

regione ha istituito l?rogazione di contributo per l'acquisto di

ssive modifiche ed integrazioni;
sono state demandate ai comuni le funzioni amministrauve in

la concessione

a tutti gli alunni delle scuole medie lnferiori statali autori dallo stato' un

contributo per l?cquisto dei libri di testo di euro 61,97 per ro 41'32 per gli

rilascio da partè del dirigente Scolastico, ai genitori degli alunni aventi

ttestanti la frequenza scolastica degli alunni;

la quale il dirigente scolastico dell'Istituto C'mprensivo n' 3 richiedeva n'

32 buoni - libro Per l'a. s. 2018/19;
vlsTAlanotaprot.n'6o08delrz.og.zora.on|aqua|ei|dirigentesco|asticode||'Istitutocompfensivono2..L.Pirande||o"
richiedeva n. 6 buoni tibro per I'a. s' 2018/19 ;

Àèèi-iiaio.n" oi questi ultimi un alunno non è residente nel comune di Montagnareale;

CONSTDERATO che gti aventi oiiiùó 
"i 

0t""" tioro per t'a. s. 2018719 sono complessivamente n' 37 come di seguito

;:"1"i1* alla prima ctasse della scuota secondaria di primo grado, per un corrispondente contributo ciascuno pari ad

ii'iout;lrl.' iscritti alla seconda e tena classe delta scuola secondaria di primo grado, per un corrispondente contributo

ciascuno Dari ad euro 41,32;
lif#i+fl'rÎi:"T J,'#i".." arrasseenazione derra somma di euro 1'7e7'2e p.er 

lÎ19:1Îl'^.o.1"i; l1-ig"',llt# :í:ffi:lt*::"X'#ì:9ffi"'ff1fiil'àiii;'J"1:l'#; ;É-stico zorbrzcirs residénti in questo comune' di cui arra

odificata dalla legge regionale 5285;
ivo 26712000ì
. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

l)Di prendere atto di quanto In narrativa espresso e d' 
-"l!ìe..l,ul".l" 

somma complessiva die' 7'797'29 Wl

l,eroqazione del contributo.. Buoni tior" ; r""ó"*Érti* 2ol8Èorg, in favore di numero 37 (trentasette) alunni residenti

di Drimo grado;

esto comune, 9luÍa

18, -04-06-1-0301 - 02 - 999;

emPimenti

Il Responsa
Anto



-

l PARER.E PREVENTIVO RECOLARITA' AMMINISTRATIVA

tl sottoscriîto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Cenerali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n- 30/2000 nonché

dell'art. 49, comma I, delD.Lgs.26'112000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

FAVOREVOLE sulla presente
2018/20 9" in ordine alla regolarita tecnica e alla regolar iîÀ e coneltezza amminisfativa, ai sensi de ll'art. 147- bis,

comma l. del D-Lss.267 /2000 
.

R"ronff," ..,,'nr""--- , l

{tli':vY'-{.{-.'
i_ra3r.nngnqqryo_InloraBg4lg-o4t"!"I.gnrrqq1z1o1qryI4ry4qr4l
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

30/2000 nonché rlell'art. 49, commà l, del D.Lgs. 261/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi, ATTESTA'

che I'approvazione del presente prowedimento ql-&gu!AÍ8 ( ovvero ) E non comDorta riflessi diretti o indiretti sulÌa

situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma t e dell'art. l4?,bis del D.1gs.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

E ( ovvero ) tr NON F

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Si attesta, ai sensi defl'art.l53, comma 5 del D.Lgsn .26'l 12OOO, la aopertrJra finanziaria della spesa in relazione alle

disponibífira efefnive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli acceftamenti di

entrara vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolamente registrati aì sensi dell'art l9l,
comma f , def D.Lgs n.26'112000

oa:m ? r -(l-,

COMPAIIBILITA'
Si attesla Ia compatibihtà del progamma dci pagamcnti conseguenti alla prcdetta spesa con i relativi stanziamenti di e con lc rcgole di finanza

pubblica ( art 9 cofirma I, punto 2 del D.L- ?E/2Ù09 )

4(. t



Approvato e sottoscrittoi

PUBBLICAZIONE

15 giorni consecutivi. dal : ;' ' . ,' al

comma I . della L. R. n. 4411991 .

IL SEGRETARIO UNALE
Dott.ssa

come orescritto dall'art.1 1 ,

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

La oresente deliberazione e stata oubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune oer rimanervi oer

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblícata all'Albo pretorio on-line del comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44ti991. dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art

n perché dichiarata immediatamente esecutiva lart. 12.

12, comma 1, L.R. n 441199;

comma 2, L.R. n 44l1991);

,î I I'r,
Montagnareale, lì Lf l,tt l,{i


