
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

det 07/06/2017

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO ANNO

SCOI-ASTICO 2OI4/20I5 IN ATTUAZIONE DELL'ART.27 DELI.A LEGGE N. 448 DEL

Jzl/tz/oot - cRITERI pER LA DISTRIBUZIoNE DEL FoNDo' ATUNNI DELI-A

iSCUOTB SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO' STATAII E

PARITARIE.

giugno alle ore fl'00, nella llcsidcnza

ad invito di convocazionc, si è rtuntta la

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
lluzzanca llosaria Asscssore X

[ìrrnari Ninuccta X

l)uzz.anca Iirancesco
Si.l,rti S^lt 

^,ot"

x
X

Asscntr: Asscssort Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccla '

l)resicdc il Sindaco Anna Sidou.

Itarrccipa il Segretarìo Comunalc, Dott ssa Nina Spiccia'

ll l)residcntc, constatato chc il numero dei prescnt-i è lcgale, dichiara apcrta la scduta t:d invita i

convenuti a deliberare sulla proPosta qui di seguito specifrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ProPosta di delibcrazione conccrnente I'og4ctto;
(-()NSIt)l.l,RA'fO cÀ" la pr,.,p,.,st^ è corredata clai pareri prescritti dall'art. 53 tlclla | ' n 112/1991J'

comc reccpitt.r dall'art 1, comma 1, lctt. i) della L lì n 48/1991;

RI I'liNLj'IA tale proposta meritevolc di accoglimento;

VlS'fO il vìgente O.EI').LL. nella Regionc Sicila;

Con r.otazione unanimc, cspressa in forma palese'

DELIBERA

l. I)i approvarc integralmcnte la proposta stcssa, sla nclla partc narratìr'a che in guella Prr 'Pr 
r\rtrvir'

2'l)ìdichiarare,stantel,utgcnzadiprocccìereinmeritr-,,c()nsepafataedunanrmevtrttzioncilt
formapalcse,laprescnte"deliberaztoncimmediatarrrentcesccutiva'exrit'12'comma2'dclla
1,.R. n. 44 /1'9()1

ORIGINALE 8
l)ehbera n. 4l

l.'anno duemiladiciassette ìl giorno sette dcl mese di

\f unicrpalc c ttclìa consuc(a sala dclle adunanzc, in scguirc>

(ììunta Murucipale con l'intervento dei Signon:



MONTAGNAREALE
vincia di Messina

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

Pnopor.rrt.tr:: il Sindaco

OGGETTO: Fornitura gratuita o s€migratuita dei libri di testo anno scolastico 2014/2015 in attuaziode dell'arL 27
Della legge n. 448 del 23lL2l']99A - Crited per la distribuzione del fondo

Alunni della scuole secondarie di primo grado edi secondo grado, statali e paritarie

FORMULAZIONE
VISTO ltrt. 27 comma 1 della legge 23112/t998 n, 448 il quale sancisce che r comuni prowederanno a garantire la gratuità totale o
parziale, di libri dr telo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastrco in possesso dei requisitr nchiesti nonché alla fomitura di
libi 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 dr attuazione del citato art. 27, comma 1, della legge
n.448/98, sulla fomitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e successrve modrfiche ed Integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. n.226 del M10712000, recante conferma del DPCM n. 320 del 05/09/1999;
VISTA la circolare n. 20 del 2ULO/20L4 dell'Àssessorato Regrcnale dei beni Culturaf ed Ambientali e della Pubblica Istruzione -
Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale Servizio allo Studio, trasmessa dalla Provincia Regionale di Messina con nota
acquisita agli atti dell'Ente con prot. 5928 del3O/l0l2OI4, con la quale sono state impartite le direttive inerenti gli adempimenb, fissati
i temini per la presentazpne dell'istanza da parte delle famiglie in possesso di un indrcatore della situazione economici equvalente
( [SEE) non superiore ad euro 10.632,94;
Considerato che a seguito di awiso pubblico, sono state acquisite presso I'Uffìcio Servizi Scolastici, tramite le Istituzioni Scolastiche,
n, 17 isfdnze per le scuole secondarie di Io grado e n. 11 istanze per le scuole secondarie di IIo grado, che risultano in regola con i criteri
di accesso al contributo;
Preso atto che con nota prot n. 921 del23l12l21t4 è stato comunicato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e deìla fomazione
Professionale - dipartmento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio allo Studio, che sono pervenute presso questo Ente
complessivamente n. 28 istanze suddivise in base al parametro previsto dal llinistero, in n. 17 età compresa fra 11 e 14 anni e n. 11 età
compresa fra 15 e 18 anni;
VISTA la nota n. 16603/17 del 10/05/2017 della Citta Metropolitana di Messina, acquisita agli atti dell'Ente il 11105/2017 ptot.2767
con la quale è stato trasmesso il prowedimento di riparto n. 1640 del 1310312017 relaiva alla fomitura gratuita o semigratuita der libri
di testo agli alunni della scuola dellbbbligo e della scuola medi sup€riore e dal quale risulta la somma assegnata a questo Comune per
l'anno scolastico 201412015I'importo complessivo di euro 5.461,49;
Rilevato che la somma è stata così rioartiia:
Riparto alunni età 11- 14 euro 4.231,28;
Riparto alunni età l5 - 18 euro 1.230,21;
Preso atto che con la somma assegnata non è possibile garantjre l'erogazione della spesa che ogni richiedente ha sostenuto per
I'acqutsto det testt scolastici, pertanto, si rende necessario fissare dei criteri, e precìsamente uguale somma per 9Í alunnr dello stesso
anno differenziata nei diversi anni del corso;
RITE UTO, pertanto, di dover individuare i siteri in base ai quali distribuire agli aventi diritto il fondo assegnato;
RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1) Di disùibuire, come da elenco depositato agli attr d'ufficio la somma di euro 4.231,28 agli alunni della scuola secondaria dr lo
grado, età 11 - 14, in possesso dei requisrti di legge ai fini della fornitura gratuita paeiale dei ftbri di testo per l?nno scolastico
2014/2015 secondo i seguenti criteri:

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

1) Al prmo anno del corso di scuola secondaria di lo grado
2) Al secondo anno del corso di scuola secondaria di Io grado
3) Al terzo anno del corso di scuola secondaria di Io grado
4) Ai pnmo anno del corso della suola secondaria di 20 grado
PER Uf{ TOTALE DI EURO 4.231,28

2) Di distribuire, come da allegato elenco depositato agli atti d'ufficio la somma di euro 1.230,2! agli alunni della scuola secondaria di IIo
grddo, età 15 - 18, in pGesso dei requisiti di legge, ai fini della fornitura gratuita paziale dei libri di teslo per lhnno scolastrco
2014/2015 secondo i seguenù qiteri.
Erogazione di una somma uguale per gli alunni nei diversi anni del corso frequentato
1) al secondo anno del corso della scuola secondaria di 2" grado euro 111,83 x n. 5 ridrieste totale euro 559,15
2) altezo anno del corso della scuola secondaria di 2" grado euro 111,83 x n. 2 richieste totale euro 223,66
3) alquarto anno delcorso della scuola secondaria di 2" grado euro 111,83 x n. 3 richieste totale euro 335.49
4) alquinto anno del corso della sc1lola secondaria di 2" grado euro 111,83 x n. 1 richieste totale euro 111,83
PER UN TOTALE DI EURO 1.230,13 dalla somma accreditata restano centesimi otto
Dare atto che la spesa del presente prowedrmento non rientra nei vincoli prevìsti dall'art. 163 del TUEL, il mancato pagamento

comporterebbe danno per l'Ente;
Dare atto che la spesa complessiva di 5.461,49 sarà imputata al cDdice bilancio 2017 - 04.06.1.03-01.02.999;

euro 268,00 x n.6 ichieste totale euro 1,608,00
euro 215,00 x n,6 richieste totale euro 1.290,00
euro 186,64 x n. 2 richieste totale euro 313,28
euro 320.00 x n. 3 richieste totale euro 960,00

Il responsabile dell'ufficio Servizi scolastici curerà i successivi adempimenti



COMUNE DI MONTAG]YAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:Fornitura graùrita o semigrahrita dei libri di testo anno scolastico 2014/2015 in attuazione
deff'art 27 della l€gge n.448del 23JL2ll99A - Criteri p€rla distribuzione del fondo
Alunni della scuole secondarie di e di seoondo qrado, statali e

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

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1 , LETT' i) DELLA L.R. n' 48/1991 :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAJqRFf OI-Z NONW
Montagnareale

PER LA
Si esprime parere AVEREIIEI*I+€}+DEVUTE
Montagnareale

Il Responsabile dell'Area Finanziario

Rag

AI"TESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARTA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n.14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n. 48/199-

ll Responsabile Economico-Finanziario

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 5.461,49 viene imputato nel seguente modo:



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione estata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne d'

15 giorni consecutivi, d"l If U 01U.20î7 at 

-'

per

prescritto at1.11,

rl

comma 1, della L.R. n 4411991.

ll Responsabite dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vìsti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentedeliberazioneèstatapubb|icataa||'A|boPre|orioon-linede|Comuneperl5

giomi 
-consecutivi, 

come prescritto dall'art' 1 1' comma 1' della L'R n 4411991' dal

Montagnareale, lì ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina SPiccia

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

_ èdivenutaesecutiva il 0 7 Glu. 2017

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

T.t"ne 
dichiarata immediatam arl' 12'

07 Glu.?Úi7

4411991)i

Montagnareale, lì -- 
i

comma 2, L.R. n.


