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ORIGINALE 8

Delibera n. 117

OGGEfiO: FORNTURA GRATUITA E SEMI
ATTUAZIONE DELL'ART.27 DELLA LEGGE

GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN
N. 448 DEL 2311211998 - ASSEGNAZION

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana. di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 14/12/2019

L'anno duemil,adiciannove il giomo quattotdici del mese di dicembre alle ore 13.00, nella

Residenza Municipale e nella coÀsueta sala delle adunanze, in segu.ito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore NATOLI Simone'

Presiede il Sindaco Rosano Sidoti.

Pertecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE '

IlPresidente,constatatocheilnumerodeipresentièlegle,dichiaraaperalasedutaedinvitai
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegaa proposta di deliberazione concemente I'oggetto;

CONSIDE{ATò.'h" l" ptopo.ta è coredata dai pareri-ptescritti dall'art.53 della L' n' 142/1990'

come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett' i) della L'R ' n- 48/1991:

RITENUTA tale ptoPosta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

l.DiapprovareintegralmentelaPfoPost2stessa,sianellapzrtenanzúvzcheinquellaptopositiva.
2.Didichiarare,stnt"l'...g.n"diproccdercinmerito,consepatataedunanimevotazionein

forma palese, la ptesente" delib "' )ion.. immediatamcnte esecudva' ex 
^rl' 

72' comma 2' della

L.R. n.44l1991.

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone

x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x



fry# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina

Proposta di deliberazione di Giunta MuniciPale

Pnopotrttr: il Sindaco

oGGETTo:Fornituragratuitaosemigratuitadei|ibriditestoinattuazione
defl'art. 27 della le99e n. zr48 del ziltzl'9gg - Assegnazione risorse '

FORMULAZIONE

vlsTo|?ft.27commarde||a|egge23|t2|tgg8n.448i|qua|esanciscecheicomuni
prowederanno a garantire ÈìiutritS totu|e o paziale, di libri di testo in favore degli alunni

ihe adempiano t'o-UUtigo scolaitico in possesso dei requisiti richiesti ;

vlsTo il D.P.C,M. 5 agosto 1999 n, 320 come modifìcato dal successivo D'P'C'M' 4 luglio

2000 recante disposizioni lér t;attuazione delle del .citato art. 27, comma 1, della legge n'

44glgg, sulla fornitura grirituì i"rigratuita dei libri di testo e successive modifiche ed

integrazioni;
vISTA la somma di c. 2.478,61assegnata dalla Regione siciliana per la fornitura gratuita e

semi gratuita dei libri di testo per gli aventi diritto; 
..

RTTENUTO, pertanto, oouài àrr.én.re la somma di c. 2.478,6t al responsabile del servizio

per il pagamento delle somme agli aventi diritto,

VISTO il D.Lgs. 26712000

RICHIAMATb |'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1)Diassegnare'perimotivisopraesposti,a|responsabi|ede|servizio|asommadi€.
2.478,6t ripartita ourru nug;n" p; la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo cla

concedere agli aventi diritto;

Didareattoche|aSpesacomp|essivadi2,478,6tsaràimputataa|codice-
04.06. 1.03.01.02.999 bilancio 2019;

Di demandare al responsabile tutti glii atti consequenziali'

Il responsffi dell'ufficio
Antoniet|ltRtzg{It

U



tt- sòttoscritto siooti nosario, Responsabire aeiitlreà àraii ceneratl, ai,.nsi d"r|a.t. Iz aèita l.n. n.
30/2000 nonché dell'at.49, comma l, del D.Lgs.2ó712000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE o NON FAVOREVoLE sulla presente rleliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell,art. 147- bis, comma l. del D-
Lgs. 267 /2000 .

*uÉo-1r"0,," 0",,' nrre- r, /
$ul:':s''A{611,

' coNTABrLE E ATrElI{zrqryE F|NANZ|ARTA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

oggetto: " L,R. 448 art. 2TFornitura gratuita € semigratuita libri di testo. -Assegn'zione risorse

PARERE

VIS'I'O DI CIOMPATIIÌII,f I^' \'IO\ETARIA

La.sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria,ai sensi dell'art. l2
della L.R. n 30/2000 nonché dell'af. 49, comma l, del D.Lgs. 26'.,l2oo0 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr comporta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinaro disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.ìgs.267l2000, nonchè
del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAvoREVoLE ( ovvero )
O NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Conrabile;

Responsa bile dell'A rpa $oryomîÈorFin a n zia ria
1 Don. ssd-Lry'rf-Trugt io r

ll

SiatteSta,aiSenSidel|.art.l53,comma5delo.Lgsn.zozlzooo@
relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accenamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regofarmente registrati ai sensi dell'art.lgl. comma I, del D.Les n. 26.7/2000:

Impegno Dura I Importo 
] "u".Llî*,r^,. 

Eserciziotmpegno Data ' Importo Codice I
bitancio/capitolo

.l 11 t/ t , /L , , ) -t + 'r.r.orr.u, 
'*.ou.,.or.o,.or.noo ,t1 1Kt/ t t/L.,)-t* ez.qta.At '*.0u.,.03.0,.02.noo ;

't / " ) 
|ll-1 1l:

.A

Data .'- '_ Responsabile de , er"{ffi-ti"o-finanziaria
(Oon.ssa E-ucffru8lio I

Si attcsta la compatilililà del progrdnrma dei paganlcnti consoguonti alla predetta spesa con i rclativi falrzianìenli di bilanoio e con lc
regolcditinanzapuhhfioa(afi9commat.ìett.a).punto2dclD.t, 7lil2009) 

14r.,r I"l



Approvato e sottoscritto: fit'
rL srNPAco-PRESTTENTF

nfq,.1g^9ieeti \-/l
IL SEGRET

Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune oer rimanervi

per 15 gaorni consecutivi, dal $ S -r i 
i'- itl ItJ

come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetoîio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescrifto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

'1 "5 il I i 701l:l al

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.441199;

$ nerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

& t, f! L j_l;l
,,

Montagnareale, lì


