
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 45 d,el n/04/2018

OccsTTo: FORNITURA GRATUITA o SEMIGRATUITA. DEI LIBRI DI TESTo ANNo
SCOLASTICO 2015/2016 IN ATTUAZIONE DELL'ART.27 DELLA LEGGE N.448 DEL
23/12/1998 _ CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO. ALUNNI DELI.A
SCUOI.A SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO, STATAII E
PARITARIE.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile alle ore 12.00, nella Residenza Nfunicipale
e nella consueta sala dcllc adunanze, in seguito ad invrto di convocazionc, si è riunita la Giunta
Nfunicipalc con I'inten ento dei Sisnori:

r\sscnti: Assessori Btzzanca Rosaria e Furnad Ninuccta.

Ptesiede il Sindaco Anna Sidoti,

Partccipa il Segretario Comunalc, Dott. Giuseppe lùcca.

II Prcsidcnte, constatato che il numero dei prescnti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convcnud a delibetare sulla proposta qui di seguito specihcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISl'A l'allegata prop()stî di deU.berazione conccrlÌcnte I'oggctto;
C()NSIL)llR-\TO che la proposta è corredata dai pared presctitti dall'art. 53 clella L. n. 142/1990,
comc rcceplto dall'art. 1, cornr.na 1,lett. i) dclla 1,.R. n. 48/1991;
ll.I'fllNLlTA tale proposta me ritcvole di accoglimcnto;
\IISTO tigente O.EI-).1,1,. nella Regione Sicilia;
(lon r-otazionc unanime, cspressa in forma palese .

DELIBERA

1. l)i approvarc iîrtcgralmcntc le proposta stcssa, sia nella parte narrativa che in quella prop()sltíva.
2. Di dichiarare, stantc l'urgclza di proccdcrc in merito, con scpîratl ed unanimc \iotrzronc rn

forrra palese, la prcscnte deliberazionc immediatamcntc csccutiva, cx att. 12, cornma 2, dclla
L.R. n. ,14l1991.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco X
Iluzzanca Rosatia Asscssore x
Furnari Ninuccra x
Buzzanca Francesco X
Srdoti Salvatore x



Comune di Montagnareale
Cifa Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

UIJício Servizi Sco lastici

Proposta di delib€razione di ciunta Municipale

PRoPo ExrE: il Sindaco

OGGETTOT Fornitura gratuita o semigratuita dei libí di testo anno scolastico 2015/2016 in attuazione delhrt.2Tdella
legge n.448 del 23lL2lL99e - Criteri per la distribuzione del fondo
Alunni della scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statall e paritarie

FORMULAZIONE
VISTO l?rt. 27 comma I della legge 231IU1998 n, 448 il quale sancisce che i comuni prowederanno a garantire la gratuita totale o
paeiale, di Íbri di testo in favore deglialunni che adempiano l'obbligo scolastico in posse!9o dei requisiti richiesti nonché alla fomitura dl
libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della sqlola secondaria superiore in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa
vigente;
VISTO il D.P.C.FI. 5 agosto 1999 n. 320 con il quale è stato adottato il regolamento diattuazione del citato art. 27, comma 1, della legge
n. 448/98, sulla fomiturd gratuita o semigratuib dei libri di testo e successive modifidle ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.I4. n.226 del ù4lO7l2O0O, recante conferma del DrcM n. 320 del 05/09/1999;
VISTA la circolare n, 06 del 03/03/2016 dell'Assessorato Regionale dei beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione -
Dipartimento dell'Isùuzione e della Formazione Professionale Servizio allo Sfudro, b-asmessa dalla Provincia Regionale di Messina con nota
prot. n. 38213/201836216 acquisita agli atti dell'Ente con prot. 1481 del l2l03l2015, con la quale sono state impartite le direttive
inerenti gli adempimenti, fissati i termini per la presentazione dell1stanza da parte delle famiglie in possesso di un indicatore della
sitiazione economica equivalente ( ISEE) non superiore ad euro 10.632,94;
Considerato che a seguito di awiso pubblico, sono state acquisite presso lufficio Servizi Scolastici, tramite Ie Istituzioni Scolastiche,
n. 17 istanze per le scuole secondarie di Io grado e n. 6 istanze per le scuole secondarie di IIo grado, che risultano in regola con icriteri
di accesso al conbibuto;
Che entro il 2011012016 dovevano essere comunicati all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale -
dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale, Servizio allo Studio, il numero delle richieste pervenute all'Ente;
Preso atto che con nota prot n. 4975 del 13/08/2016 è stato comunicato all'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della forrnazione
Professionale - dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professorìale, Servizio allo Studio, dìe sono pervenute presso questo Ente
complessivamente n. 23 istanze suddivise in base al paramemetso previsto dal Ministero, in n. 17 per la scuola secondaria di Io grado e
Io e II'classe sorla secondaria di IIo grado e n. 5 per le scuole secondarie di II" grado classi III' - IV' e V';
VISTA la nota n. 1061/18 del 1U01/2018 della Citta MetÌopolibna di Messina, acquisita agli atti dell'Ente il l2lOIlzOtB prot. 256 con
la quale è sîato trasmesso il prowedimento di riparto dei fondi n. 8093 del 09/11/2017 relativo alla fomitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli alunni della scuola dellbbbligo e della scuola medi superiore - Piano di riparto dei fondi e dal quale risulta la somma
assegnafd a questo Erte per l'anno scolastico 2015/2016 l'importo complessivo di euro 11.668,69;
Rilevato che la somma è stata così ripartita:
Scuola secondaria di lo qrado e I" e IIo scuola secondaria di llo grado euro 8.980,54;
Scuola secondaía di IIo grado III" - IVo e V"' euro 2.688,15;
RITENUTO, al fìne di assicurare il raggiungimento delle fìnalità del decreto, di dover individuare ioiteri in base ai quali distsibuire agli
aventi diritto il fondo assegnato;
Visto il decreto legislativo 267l2ONi
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPOI{E
Di fissare i criteri per la distribuzione del fondo erogando a tutti i ridriedenti il 1000ó della spesa sostenuta;

Scuola secondaria di Io grado

I" classe richieste n.5 rimborso parial 100o/o della spesa sostenuta totale euro 1.660,00
II' classe richìeste n. 2 rimborso pan al 100% della spesa sostenuta totale euro 507,40
UI" dasse ridrieste n.8 rimborso pari al 100o/o della spesa sostenuta totale euro 2.850,00
Scuola secondaria di llo grado
Io classe richieste n. 2 rimborso parial 1000/0 della spesa sostenuta totale euro 1.010,00
Ilo classe Nessuna richiesta
per un totale di euro 6.027,4{t dalla somma acareditata restano eurc 2.953,14

Scuola s€condaria di llo grado

IIIo classe richieste n. 2 rimborso pari al 1000ó della spesa sostenuta totale euro 850,00
IV'classe richieste n. 1 rimborso pari al 100o/o della spesa sostenuta toiale euro 500,00
Vo classe richieste n. 3 rimborso pari al 100o/o della spesa sostenuta totale euro 900,70
p€r un totafe di euro 2,250,70 dalla somma accreditata restano etlro 437,45
Il responsabile dell'uffìcio Servizi scolastici curerà i successivi adempimenti
La presente determinazione, anche ai fìni della pubblicità degli atti e della traspsrenza amministrativa di cui al D.L. 33/2013 e s.m.i sarà
pubblicata allAlbo pretorio cI)munale per qurndici giomi consecutivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione " Trasparenza
Amministrativa Aperta" .

l.4ontagnareale

Responsabil



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2015/2016 in attuazione
deff'art 27 della le99e n.448 del 23ll2lL99a- Criteri perla distribuzione del fondo
Alunni della scuole secondarie di Drimo qrado e di secondo qrado, statali e

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L-n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

ffi l,ffi 5:"JîIwyt"Tilo"JouoREvol., 
** *uuK 

À

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON+ffi
Montagnarcale a(-OQ- t-o I V

nomico-Finanziario

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

Il relativo impegno di spesa per complessivi e 4.833,71 viene imputato nel seguente modo:

Montagnareale
g(4Q-totv



Approvato e sottoscritto:

La presente deriberazione è stata;rubbricatR g{Hbf pretorio onJine der comune per rimanerviper 15 giorni consecutivi, dal qPBJqls 
al , come prescritto

dall'art.11, comma i, deila L.R. n.44t1991.

E E' rimasta affìssa all,albo pretorio online sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

COMUNALE

IL SEGRETARIO COTUUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
che fa presente deriberazione è stata pubbricata a['Arbo pretorio on-rineder comune oer
,3 nl"r:,_T":j.*lvi, come prescritto dail'arr. 11, comma 1, deila L.R. n.44t1991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Ricca

1 2 frpq,znts

$Oercfre díchiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\:

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno darra rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199:

Montagnareale, li
I 2 fìi}R,2018


