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Dehbera n. 147

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 29/12/2017

L'anno duemiladiciassette il grorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09'50, nella Residenza

Municipale e nella consueta ,ai, d"ll. adunanze, in seguto ad rnvito di convocazione, si è riumta la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore Furnati Niluccra'

Presiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa il Segretario Comunale, Dott Giuseppe fucca'

IlPresidente,constatatocheilnumetodeipresentièleple'dichiaraapertalasedutaedìnvìtai
convenud a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposa di deliberazione concemente I'oggetto;

coNSrDEpeTo .À" r" p."f"ro Jlo..dut *t;11;irontntt:ttttì dall'att' 53 della L' n' 742/1990'

to;

DELIBERA

1. Dr apptovare integmlmente la pto rte naradva c

2. Dì d]chìante, stante I'utgenza di on sePaÎata e

fotma palese, la presente deliberazione esecuuva' ex

L.R. n. 44l1991

OccETTo: AssEGNAzIoNE RrsoRsE PER PAGAMENTo BUoNI LIBRo'=



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia diMessina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per pagamento buoni libm, anno scolastico 2Ol7 l2Ol8
Studenti scuola secondaria di primo grado

FORMULAZIONE

VISTA la legge Reg.b n. 68 del 07105176 con la quale la regione ha istituito l'erogazione di contributo per hcquisto di
libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge Regionale n. L del0210L1I979 con la quale sono state demandate ai comuni le funzioni amministrative in
materia, svolte dalla regione Siciliana, peÈanto, attribuisce le competenze di cui alla legge 68/76;
WSTA f?rt. 17 della L. R. n. 57 del 3UL2l85 e la le99e regionale n. L4 del 3lL0l2OO2 dre prevedono la con@ssione
a tuti gli alunni delle scuole medie inferiori statali autorizzate a rilasciare il titolo di studio riconosciuto dallo stato, un
aontributo per I'acquisto dei libri di testo di euro 61,97 per gli alunni che ftequentano le prime classi e di euro 41,32 per gli
alunni ftequentano le seconde e tetze dassi;
CHE detto contributo viene erogato mediante rilascio da parte del dirigente Scolastico, ai genitori degli alunni aventi
diritto, di un buono - libro sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni;
WSTE le richieste di buoni libro, inviate dai dirigenti scolastici, con le quali si chiedono n.42 buoni - libro;
CONSIDERATO che gli aventi diritto al buono libro sono i seguenti:
n. 12 iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, per un corrispondente contributo ciascuno pari ad

euro 61.,67;
n. 30 alunni iscritti alla seconda e teîza classe della scuola se@ndada di primo grado, per un conispondente @ntributo
ciascuno pari ad euro 41,32;
RfTE UTO di dover procedere all?ssegnazione della somma di euro 1.983,24 per ltrogazione dei buoni libro agli alunni
frequentanti la sorola secondaria di Io grado per l?nno scolastico 20Ul2018 residenu in que*o comune, di cui alla legge
Regionale 68/76 modificab dalla legge regionale 5285;
VISTA la determina sindacale n. 27 del 07107108 cf,n la quale, il Sindaco, ha attribuito 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
comune;
VISTO il decreto legislativo 2622000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPOIIE

l) Di prendere ato di quanto in narrdti\rd e di assegnare le somme di C L.983,24 per l?rogazione del
contributo " Buoni Libro " anno scolastico 20L7/20I8, in favore di numero 12 (dodici) alunni delle prime classi
delle scuole secondarie di primo grado, per una corrispondente spesa di ewo 743,64 e numero 30 (trenta)
alunni iscritti alle seconde e teîze classi delle scuole secondarie di primo grddo, per una corrispondente spesa di
euro 1.239,60 finalizzata allbcquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in questo comune, giusta previsione

di cui alla L.R. n.68/76 modifìcata dalla L.R. 5285;
2) Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio 2018, - 04 - 06 - 1- 03 01 - 02 - 999,
3) Il responsabile del servizio curerà isuccessivi adempimenti

Montasnareale

Il Responsabile dgfipfip Servizi Scolastici
tta*lshJd#t
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Assegnazione per pagamento buoni libro anno scolastico 2Ol7 | 2OLg
Studenti scuola secondaria di primo grado

PARERI SULLA PROPOSIA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n.

t421L990, COME RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R' n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Montagnareale Zq - /Z - /4

PER LA REGOLARTTA' CONTABILE

Si esprime pa VOLE/ NON DOVUIO

Montagnareal

Servizio Economico-Finanziario

ATTESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 14211990,

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

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

modo:

Montagnareale

Il Responsabile dellArea Servizio Economico-Finanziario
Rag. NunzÌo Pontillo



Approvato e sottoscr;ttLì:

IL SEG
Dotu

UNALE

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-ltne del Co'lr

15 siorni consecutivi, o"r 0 2 GEN.20'18 at 

-, 

come

ne per ftnlanervr per

prescrilio dall'art.1 1 ,

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza cpposiziorr;.

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 deliberazrone è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line dei Cotr"rrre pet 15

giorni consecutiri, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R- n 4dl1991 , dal

Montagnareale, lì
ll Segretario ComunalÉ

Dott. Giuseppe Riccir

- è divenuta esecuiiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. .4,4,'199;

I/
Aperche dichiaraia immediatamente esecutiva (art 12, comma 2. L.Fì. n 44i1991);

Montagnareale, !i


