
ORIGINALE !j-
Deììbera n. 45

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 24/06/2016

Lànno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese dr giugno alle ore 13.45, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adtnanze, rn seguito 

"a 
iÀito di convocazione, si è dunita la

Giunta Mumcipale con l'intenrento det Signon:

-Asscntc: Asscssori Buzzanca lìosaria e Furnari Ninuccia.

Presrcde il Srndaco Anna Sidori.

Partccipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Prcsidente, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la scduta cd rnvira i
convenuti a deliberare sulla proposta qur di segutto specifìcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegta ptoposta di deliberazione conceînente l,oggetto;
CONSIDERA-I'O che la ptoposta è conedata dar parcri prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
IIIIENUTA talc proposta meritcvole di accoglimento;
VIS IO il vrgente O.EE.LL. nclla Regionc Sicilia;
Con votazione unanime, espressa ir forma palese.

DELIBERA

1 Di approvate integralmente la proposta stessa, sia nella parte nzxr:a:ava chc in quclla propositiva.
2. L)r dtchjarare, stante l'urgcnza di ptoccdere in merito, con separata ed unanime votazlone ln

forma palese, la prcsentc delibcrazione imrncdiatamente csecudva, ex 
^ît. 

72, comma 2, dclla
L.R. n. 44/7)9't.

OCCETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO
SCOI.ASTICO 2013/2014 IN ATTUAZIONE DELL'ART.27 DF,LI.A LEGGE N. 44E DEL
23/12/1998 - CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO. AIUNNI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO, STATAII EPARITARIE.

Presenti Assenti
Sidotr Anna Srndaco X
Buzzanca Rosaria Assessore X
Furnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X



MONTAGNARilLE
vinca diMessina

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

Pnoporrrr:: il Sindaco

OGGÉTTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2013/2014 in attuazione dell'aÉ. 27 della
legge n.448del 231L211998 - Crited perla distribuzione del fondo
Alunni della scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie

FORMULAZIONE
VISTO f?rt. 27 comma 1 della legge 231!21L998 n. 448 rl quale sancisce che i comuni prowederanno a garantire la gratuità totale o
paftiale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbÍgo scolastico in possesso dei requisiti richiesti nonché alla fornitura di
libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa
vrgente;
VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione del citato art - 27 , comma 1, della legge

n.,148/98, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. t\- 226 del 0r''10712000, recante conferma del DPCM n. 320 del 05/09/1999;
VISTA la cÌrcolare n. 22 del 31/10/2013 dell'Assessorato Regionale der beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica lstruzione -

Drpartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio allo Studio, tasmessa dalla Provincia Regionale di Messina con nota
prot. n. 38213/2013, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 6465 del I5|1UZ0L3, con la quale sono state impartite le direttive inerenti gli

adempimenti, fissaù i termini per la presenbzione dellîstanza Ca parte delle famiglie in possesso di un indrcatore della situazione

economica equivalente ( ISEE) non superiore ad euro 10.632,94;
Considerato che sono pervenute, tramite le Istituzioni Scolastiche, n, 15 istanze per le scuole secondarie di I'grado e n.6 istanze per

le so.loie secondarie di Ilo grado, che risultano in regola con i criteri di accesso al contributo;
Che entro tl 28102120L4 dovevano essere invìate alla all'Assessorato Regionale cjell'Istruzione e della formazione Professionale -
dioartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio allo Studio, il numero delle richieste pervenute all'Ente;
preso atto che con nota prot n, 864 del l4l02l2ÙI4 è stato comunicato all'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della formazione

Professionale - dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, S€rvizio allo Studio, che sono pervenute presso questo Ente

complessivamente n, 21 istanze suddivise in base al paramemetro previsto dal Ministero, in n. 15 età compresa fra 11 e 14 anni e n. 6
età compresa fra 15 e 18 anni;
Che n. 1 istanza è stata trasmessa dall'Istituzione scolastica ll 24104.12014 ptot. 2230, pertanto, non è stata ammessa al contributo;
Che n. 1 istanza risulta incompleta, pertanto, non è stata ammessa al contributo;
VISTA la nota n. 15947 del 16/05/2016 della Citta Metropolitana dl Messina, acquisita agli attj dell'Ente il 1710512016 prot. 2926 con la

quale è stato trasmesso il prowedimento di riparto n. 3279 del 10/06/2015 relativa alla fornitura gratuita o semigratuita der libri di testo
agli alunni della scuola dellbbbligo e della scuola medi superiore e dal quale risulta la somma assegnata a queslo Comune per l?nno
scolastico 2013/2014 I'importo complessivo di euro 4,833,71;
Rilevato che la somma è stata così ripartita:
Riparto alunnietà 11 14 euro 4.058,29;
Riparto alunni età 15 - 18 euro 775,42
preso atto che con la somma assegnata non è possibrle garantire l'erogazione pari alla spesa dle ogni richiedente ha sostenuto per

l'acquisto dei tesli scolastici;
RfTENUTO, pertanto, didover Individuare icriteri in base aiqualì distribuire agli aventi dirifto il fondo assegnato;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1) Di distribuire, come da elenco depositato agli atti d'uffìcio la somma di euro 4.058,29 agli alunni della scu(-..lla secondaria di Io
grado, in possesso dei requisiti di legge ai fìni della fornitura gratuita parziale dei libri di testo per l?nno scolastico 2013/2014 secondo i

seguenti siteri:

Erogazione di una somma uguale per gli alunni dello stesso anno, così differenziata nei diversi anni del corso
fr€quentato:

1) Al primo anno del corso di scuola secondaria di Io grado

2) Al secondo anno del corso di scuola secondaria di I'grado
3) Al terzo anno delcorso discuola secondaria di Io grado
4) Al primo anno del corso della suola secondaria di 2" grado
PER UN TOTALE DI EURO 4.058.29

2) Di distribuire, come da allegato elenco depositato agli atti d'ufficio la somma di euro 775,38 agli alunni della scuola secondaria dl IIo
grado, in possesso dei requisiti di legge, ar fini della fornìùra gratuita paeiale der Íbri di testo per l'anno s@laslico 2013/2014 secondo a

seguenti criteri,
Erogarione di una somma ugualepergli alunni neidiversi anni del corso frequentato
1) al secondo anno del corso della scucla secondaria di 2' grado euro zero nessuna istanza pervenuta

2) al terzo anno del corso della scuola secondaria di 20 grado euro 129,23 x n. 2 richieste totale euro 258,46

3) al quarto anno del corso della scuola secondaria di 20 grado euro 129,23 x n. 2 richieste totale euro 258,46

4) al quinto anno del corso della scuola secondaria di 2'grado euro 129,23 x n. 2 richieste totale euro 258,46

PER UN TOTALE DI EURO 775,38 dalla somma accreditata restano centesimi quatho,
Dare atto che la spesa compleseva di 4.833,71 sarà imputata al mdice bilancio Zo],6 - Oh,Ob- 4,O\.O4.O2Jff1 ; -e-

Il resDonsabile dell'uffìcio Servizi scolastici curerà i successivi adempimenti

l,4ontagnareale ll J 061 2016

Respùîsabile dei Servizi Scolastici
l"laila Salemi

euro 290,00 x n. 6 richieste totale euro 1.740,00
euro 231,65 x n. 4 richieste totale euro 926,60
euro 231,65 x n. 1 richieste totale euro 23L,65
euro 290,01 x n, 4 richíeste totale euro 1.160,04



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2013/2014 in aftuazione
dell'aÉ.27 della legge n.448del 23ll2lr99A' Criteri perla distribuzione del fondo
Alunni della scuole secondarie di e di secondo orado, statali e

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA

L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n. 48/1991:

J

Si esorime narere FAVOREVOLE/ FAVOREVOLE/ NON DOVUTO')(
Montaqnareale It',l-G <

nesponsabiK del.$j9-

PER LA REGOLARITA'CONT
Si esprime parere FAVO
Montagnareale

AVOREVOLE/NON DOVUTO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAzuA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n.14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per

,0
complessivi C 4.833,71 viene imputato nel seguente modo:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

w



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE
Anna Sidoti

IANO

Lapresentederiberazioneestatapuourif,li"":rt',lîff l?:F,"

IL SEGRET

per rimanervi per
i5 siorni consecutivi, a"r 2 7 G1U,2016 

"l
come prescritto dall'art. 1 1 .

comma 1, della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa a['arbo pretorio onrine ner periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune Der 15

gforni consecutivi,- come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 44t1991, dal
.2016 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva it__-}4_$1113016_

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L. R. n. 441199;

! percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12. comma 2. L.R. 1991);

Monrasnareare, ti l4_0llL2ù16


