
COMUNE DI MO AGNAREALB
Citta Metro di Messina

DELIBERAZIONE

COPIA E

GIUNTA MUNICIPALE

der 14/t2/2019

@#
ORIGINALE 8

Delibera n. 112

L'anno duemiladiciannove il giomo del mese di dicembre alle ore 13.00, nella

Residenza Municipale e nella consueta sala delle
riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei

in seguito ad invito di convocazione, si è

Assenti: Assessore NATOLI Simone .

Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe

Il Ptesidente, constatato che il numero dei legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deLiberate sulla proposta qui di seguito

I-AGIUNTA CIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione I'oggeno;

CONSIDERATO che la proposa è conedata dei

come recepito dall'an. 1, comma 1,lett. i) della L.R.
i prescritti dall'art. 53 della L. t. 142/ 1990.

48/ 1997;

RITENUTA tale ptoposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicfia;
Con voazione unanime, esptessa in forma palese.

1.

2.

Di approvare integralmente la ptoposta sia nella pate narrativa che in quella propositiva.
Di dichiarare, stante l'urgenza di n mento, con sepafatz eo unafìfne votazlone ln
forma palese, la ptesentc deliberazrone
L.R. n.44/1991.

esecutiva, ex alt. 72, comma 2, della

OGGEfiO: ASSEGNAZIONE RISORSE
SCOLASTICO 2OI9 I2O2O. STUDENTI

PAGAMENTO BUONI LIBRO - ANNO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

ERA



rP# COMUNE DI MO,
Città Metropol'

Proposta di deliberazione della Giunta

PRoPo ENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per pagamento
Studenti scuola secondaria di primo

vtsfA la le99e Reg.le n. 68 del 07105176 con la quale la

libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori, e
WSTA la leqge Regionale n. 7 óel 0210U1979 con la quale

materia, wdte dalla regione Siciliana, pertanto, attribuisce
WSTA l'art. 17 della L. R. n. 57 del 31/12185 e la le99e

a tufri gli alunni delle scuole medie inferiori statali

contributo per l'acquisto dei libri di testo di euro 61,97 per

alunni frequentano le seconde e tene classi;

CHE detto contributo viene erogato mediante rilascio da

diritto, di un buono - libro sulla base di elenchi attestanti la

vtSTE le note tGsmesse dagli istituti scolastici con le
questo Comune per l'a.s. 2019/20 ;
CONSIDERAÍO che gli aventi diritto al buono libro sono

n. 10 iscritti alla orima classe della scuola secondaria di

euro 61,67;
n. 23 alunni iscritti alla seconda e terza classe della

ciascuno pari ad euro 41,32;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 11'11.2019 con la

VTSTO il decreto legislativo 2622000;
RICHIAIIATO l'o.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

PRO

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione della

frequentanu la scuola secondaria di I" grado per l'anno
Regionale 68/76 modificata dalla legge regionale 5285;

Di Drendere atto di quanto in narrativa espresso e di

del contributo " Buoni Libro'anno scolastico 2Ol9l2O20'
orecisa mente:
Di Dare atto che il contributo è finalizzato all'acquisto dei

Drevisione di cui alla L.R. n. 68/76 modificata dalla L.R. 5Z
Di imDutare la relativa spesa al seguente codice di bilancio

Di demandare al responsabile del servizio tutti i successivi

Il Responsabile /ell'Ufficio Servizi Scolastici

Anten-ietÉlizzot/
\l

AGNAREALE
diMessina

libro. anno scolastico 2019 / 2020

FORMU AZIOfIE

ha istituito I'erogazione di contributo per l'acquisto di

modifiche ed integrazioni;
state demandate ai comuni le funzioni amministrative an

comp€tenze di cui alla legge 68/76;
qionafe n. 74 del 3llc,/2002 che prevedono la concessione

a rilasciare il titolo di studio riconosciuto dallo stato, un

alunni che frequentano le prime classi e di euro 41,32 per gli

del dirigente Scolastico, ai genitori degli alunni aventi

scolastica degli alunni;
idirigenti chiedono ibuoni libro per gli alunni residenti in

n. 34 come di seguito suddivisi:
gradq per un corrispondente contributo ciascuno pari ad

di primo grado. per un corrispondente contrabuto

I Q O0. /i)
at eh#hé-per l'erogazlone del buoni libro agli alunnl

:o 2OL912O2O residenti in questo comune, di cui alla legge

è stato approvato il bilancio di previsione 2019/20;

ONE

la somma complessiva di €.1.900,00 per l'erogazione

favore di numero 34 alunni residenti in questo comune e

di testo per gli alunni residenti in questo comune, glusra

19, -04-06-1-0301 - 02 - 999;



n.30/2000 nonché dell'af. 49, comma I, del D.Lgs. 26
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente d

** ** * *,1,* * * | ** 
't 
*,t* ** +*,a**:l:t* +t

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area strativ4 ai sensi dell'an. l2 della L.R
e del regolamento comunale sui controlli

in ordine alla regolarita tecnica e alla
regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 47- bis, comma 1 , del D-Lgs267/2000 .

*"",ooffi,

'Tq'g
* *r* * rt*,t**:t *+ + * *,t *,t *,* )t *

La sottoscritta Dof.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Eaonomica Finarziaria, ai sensi dell'art. t2
d€lla L.R. n.30/2000 nonche dell'art.49, comma l. del .Lgs.261/2000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ArIESTA, che I'approvazione del pro\,.vedimento *tomooÉa ( ovvero ) tr
notr compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazaione finanziaria o sul Datrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'an. I47Ais del D.lgs.267l2000, nonchè
del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere O T,EAVOREVOLE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita

t -.t:lJl
a* -1 - ,1/t la .I T i'tí4,

Data j,/, .l ? . ,l i,

Si attesta la compatibilità del programma dej pagamenti consoguenti alla
regole di finanza pubblica ( a(9 comma I,l€tt.a), punto 2 del D t_. 78/21

dell' Finanziaria
Truglio )

DI COMPATIBILITA MONE'IARIA
spesa con i relativi st ramenti dr bilsncio e con l€

cotrqlhico-Finrnzisrie

Dú^ Jt {?.) f
dell'Arca

(Dott.ssa

Si atlesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267 , la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita efefttive esistenti nesli di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accefamenti di entrata vincolata, I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma l, del .Lgs n. 261/20O0:

Impegno

- n /1--(- { YqJ'

D^" ,/ a .l7 .,1 f Respotrsrbile delyArer
?t I uciaTrugl'o )



t rl p:ovatc 4 sotÍ.r-,s(:f ilio:

-a ilres,ente deliberazione e pubblicata

:e' 15 giorni r:onsecutivt. Cal

rii I irrt.l1, contrra'i deiia L.it. n

I ..: E' rinr rsta aíf ss€ all'aloo

I ir. 'ntag na,'eale lì

Pretcrio ':',?Jrild del Con'ijní roer rimanewi

6 Dlc -__ el _._. _._-_ come pft,scritto

1991.

sopra indicato serrza opr,osiziot"i.

ll Responsabi!e rlail'albo on-lino
rl
úl

tL s GRETARI COtìtUNALE

e

ATT

è stata

15 giorni consecutivi, prescritto

llllotagnareale, iì

- è (livenuta esecl;t;va il l| TDìC

[-i Ucpo li cec:n:o 6iorno dalla reletiva :

Ko*rc",, iir:n,araia !2 ,:{rmiÌlil ?. L.R. r' 44t-r$C1);

\'i:i'ti gli atf i d'tÍficio,

tìL relazir::re deii'addeifc gile

ch,r la pre$É)rte

riportata:

STA

all'Alba PletcÌio on-ir,';+ Cel U$rnune per

art. 1 1. comma 1, della 1..R. n. 4411991, dal

'rr@
iari. 12. c(!!nrria 1, L.il. Ìì.441199;

Ì,1 )ntaltn? reale i; tf { 0r0

:utiva (arl


