
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orucnele I coPlA D
Delibera n. 120 det 30/12/2076

OGGETTo: ASSEGNAZIONE RIOSRSE PER PA,GAMENTO BUONI LIBRO' ANNO
SCOI.ASTICO 2016 / 2017. STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

L'anno duemilasedici il giorno ffenta del mese dr dicembre allc orc 18.30, nella lìesidenza

Municipalc e nella consucta sala delle adunanze, in scguito ad invìto di convocazìone, si è riuruta la

(ìiunta Municipalc con I'intervento dei Srgnori:

Assente: Sindaco Anna Sidou e Assessori Furnari Nrnuccia.

l)resicde il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Segretario (ìomunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

II Prcsidente, consratato che i.l numero dei prescnti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita r

convenuti a dcliberarc sulla proposta qui di seguito spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'I'A I'alÌegata proposta di dcliberazione conccrnente I'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredara <Jaì parcri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

ccrme reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.lL n.4?'/1991;
lìITI|NUTA tale proposta meritevolc di accoglimento;
VISI O il vìgcnte O.EE,.I I.. nella Regione Sicilia;

Con votazionc unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare rntegralmente la proposta stcssa, sia nclla parte nanativa che in <luella proposiuva.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaccr X
lJuzzanca llosatia Assessore X
Fumari Ninuccia X
'lJuzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia diMessina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNEnfiE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per pagamento buoni libro, anno scolastico 2016 | 2017
Studenti scuola s€condaria di prino grado

FORMULAZTONE

VISTA la le99e Reg.le n. 68 del 07105176 con la quale la regione ha istituito lerogazione di contributo per l'acquisto di
libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la fegge R€gionale n. L del O2l0tll979 con la quale sono state demandate ai comuni le funzioni amministrative in
materia, wolte dalla regione Siciliana, pertanto, atùibuisce le competenze di cui alla legge 68/76;
VISTA lhrt. 17 della L. R. n. 57 del 3LlL2l85 e la legge regionale n. 14 del 3/10/2002 che prevedono la concessione
a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori statali autorizzate a rilasciare il titolo di studio riconosciuto dallo stato, un
contributo per l?cquisto dei libri di testo di euro 61,97 per gli alunni che frequentano le prime classi e di euro 41,32 per gli
alunni fiequentano le seconde e terze classi;
CHE detto contributo viene erogato mediante rilascio da parte del dirigente Scola*ico, ai genitori degli alunni aventi
diritto, di un buono - libro sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni;
VISTE le richieste di buoni libro, inviate dai dirigenti scolastici, con le quali si chiedono n. S buoni - libro;
ESAMINATI gli elenchi, degli alunni iscritti alle scuole dellbbbligo e residenti in questo comune per l?nno 2Ol6l20L7ì
CONSIDERATO che gli aventi diritto al buono libro sono i seguenti:
n. 14 iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, per un corrispondente contributo ciascuno pari ad

euro 61,67i
n. 40 alunni iscritti alla semnda e tet'za cilasse della scuola secondaria di primo grado, per un corrispondente conùibuto
ciascuno pari ad euro 41,32;
RITENUTO di dover procedere all?ssegnazione della somma di euro 2.520,38 per l'erogazione dei buoni libro agli alunni
frequentanti la scuola secondaria di I" grado per l?nno scolastico 2Ot6/2O77 residenti in questo comune, di cui alla legge

Regionale 68/76 modificata dalla legge regionale 5285;
VISTA la determina sindacale n. 27 del 0tl'7l08 con la quale, il Sindaco, ha attîibuito a se stesso la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo
@mune:
VISTO il decreto legislativo 2622000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare le somme di € 2. per l'erogazione del contributo
" Buoni Libro " anno scolastico 2076/2017, in favore di numero 14 (quattordici) alunni delle prime classi delle
scuole secondarie di primo grado, per una corrispondente spesa di euro 867,58 e numero 40 (quaranta) alunni
iscritti alle seconde e tene classi delle scuole secondarie di primo grado, per una corispondente spesa di euro

2',)

))

isto dei libri di testo per gli esto comune, giusta previsione di cui
dalla L.R. 5285;
al seguente codice di bila -04-06-1-0301 -02-999;

Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti

Montagnareafe 29 - lZ - z0l ó

Il Responsabile dell'Uffi ciofservizi Scolastici
-MariaSfu j.

(rd



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DT GIUNTA MUNICIPALE

OGGETÍO: Assegnazione per pagamento buoni libro anno scolastico 2OL6 I 2OL7
Studenti scuola secondaria di

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n.

14211990, COME RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOTARTTA' TECNICA

Si esprime parere

Montagnareale

PER LA REGOLARTIA'

Si esprime
Montagnareale

Il Resoonsabile dellîrea

ATTESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMMA 5, DELLA L. n. l42lL99O,

COME RECEPITO DALL?RT. 1, COMMA 1. LETT. D DELLA L.R. n.48/1991

Il rela{vo

Montagnareale

sqg/ente



IL V. SINDACO . PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-ltne del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, o"r 0{ 8Eît 2017 
"r

come prescritto dall'art.1 1 ,

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

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line lg|#riodo sopra indicato senza opposizior...

i\
bllE l-'e"-{)1il 
,|.fi; 

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 onJtne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma 1, della L.R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è dìvenuta esecutiva il

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

! oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991),

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia


