
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
  
Delibera n. 18  del 08.02.2011 
 
 
OGGETTO:  Fornitura gratuita o semigratuita dei   libri  di   testo  nell’anno   scolastico  2010/2011 in   

attuazione  dell’art. 27 della   legge  n. 448 del 23/12/1998 
Criteri per la distribuzione del fondo  
Alunni della scuole secondarie di primo grado  e di secondo grado, statali e paritarie  

 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 13,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 483 del 07.02.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 
n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo  
 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 483  del 07.02.2011     

PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei   libri  di   testo  nell’anno   scolastico  2010/2011 in    
                       attuazione  dell’art. 27 della   legge  n. 448 del 23/12/1998 
                       Criteri per la distribuzione del fondo  
                     Alunni della scuole secondarie di primo grado  e di secondo grado, statali e paritarie 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 
VISTO l’art. 27 comma 1 della legge 23/12/1998 n. 448 che dispone nell’anno scolastico 1999/2000  i comuni 
provvederanno a garantire la gratuità totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiano l’obbligo 
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 
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.448/98, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la circolare n. 23 del 04/10/2010  trasmessa  dell’assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della 
pubblica istruzione  con la quale sono stati fissati i  termini per la presentazione dell’istanza e sono state date disposizioni 
in ordine all’erogazione dei fondi previsti da detto reparto precisando  che per l’anno scolastico 2010/2011 è limitata ai 
soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica  equivalente ( ISEE) non superiore ad euro 10.632,94 
PRESO ATTO che con la medesima nota è stato inviato il  piano di riparto regionale dei fondi per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola medi superiore e dal quale risulta che la 
somma assegnata  a questo comune  per l’anno scolastico 2010/2011 è di euro 4.612,00 per gli alunni della scuola 
dell’obbligo  e di euro 1.387,00 per gli alunni della scuola media superiore, PER UN TOTALE DI EURO 5.998,00 
Preso atto che sono pervenute n. 52 istanze di contributo, da parte dei genitori degli alunni, che risultano in regola con i 
criteri di accesso e che con la somma  assegnata non è possibile  garantire  l’erogazione pari alla spesa che ogni 
richiedente ha sostenuto per l’acquisto dei testi scolastici;  
RITENUTO, pertanto,  di dover individuare i criteri in base ai quali distribuire  agli aventi diritto il fondo assegnato;                           
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

P R O P O N E   

1) di distribuire,   la somma di euro 4.612,00 agli alunni della scuola dell’obbligo, in possesso dei requisiti di legge ai fini 
della fornitura  gratuita parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/2011 secondo i seguenti criteri: 

Erogazione di una somma uguale per gli alunni  dello stesso anno, così differenziata nei diversi anni del corso 
frequentato: 
1)  Al primo anno del corso di scuola secondaria di I° grado      euro   152,00 x n. 11 richieste totale  euro     1.672,00     
2)  Al secondo anno del corso di scuola secondaria di I° grado   euro  125,00 x n. 8   richieste totale  euro     1.000,00   
3) Al terzo anno del corso   di scuola secondaria di I° grado       euro  125,00 x n. 7  richieste  totale euro        875,00 
4) Al primo anno del corso della suola secondaria di 2° grado     euro  152,00 x n. 7  richieste  totale euro     1.064,00 
 PER UN TOTALE DI EURO  4.611,00       dalla somma accreditata restano:   euro uno 
Di distribuire la somma di euro 1.387,00 agli alunni della scuola secondaria di 2° grado, in possesso dei requisiti di legge, 
ai fini della fornitura gratuita parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/2011 secondo i seguenti criteri. 
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 73,00 x n. 5 richieste totale  euro   365,00     
2) al terzo anno del corso della scuola secondaria di 2° grado           euro 73,00 x n. 3 richieste totale  euro   219,00     
3) al quarto anno del corso della scuola secondaria di 2° grado         euro 73,00 x n. 4 richieste totale  euro   292,00                
4) al quinto anno del corso della  scuola secondaria di 2° grado        euro 73,00 x n. 7 richieste totale  euro   511,00                  
PER UN TOTALE DI EURO   1.387,00   

Dare atto che la spesa complessiva di 5.998,00 trova copertura  Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 intervento 2 del Bilancio 
2010; 
Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti 
 
 

 
Responsabile del Servizio 

Proponente: Il Sindaco 

      F.to  Maria Salemi F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,        

Il Responsabile del Servizio 
F.to Maria Salemi 

 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,04.02.2011      

Il Responsabile dell’area ragioneria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 



  
 

 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                                                    F.to   Sidoti Anna 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                             F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

- che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
11.02.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 

- che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 08.02.2011  ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                       F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


