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COMUNE DI MOIITAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

ORIGINALE -F COPIA tr

Delibera n. 113 de]. 29.72.2014

OCCTITO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO BUOM LIBRO, ANNO
SCoLASTICO 2014 / 2075. STUDENTr SCUOLA SECONDARTA DI pRrMO gn[ùO.

L'anno duemilaquattotdici il giorno ventinove del mese dr dicembte alle ore 76.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, rn seguito ad invito di convocazione, si è rrunita la
Giunta Muniapale con I'intervento dei Signori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco x
Bwzzanca P.osat.ìa -4.ssessote X
Futnati Nrnuccra X
Buzzanca Francesco X
Sidotí Salvatote X

Assenti: Nessuno.

Ptesiede il Sindaco Ing. Anna Sidoti, Sìndaco de1 Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

ll Presidente, constatato che il numeto dei presenti è tegafe, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare snlle proposta qur di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dar pzteà ptesctitti dall'att. 53 della L. n. 142/ 1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA taie proposta merìtevole di accogiimento;
\4STO il vigente O.EE.LL. nell. Regione Siciha;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvate integtalmente la proposta stessa, sia nelìa parte narrativa che in quella proposiUva.
2) Di dichiarare, stante l'urgenza di ptocedete in mento, con sepaîata ed unanime votazone lrr

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex zrt. 12, comma 2, della
L.R. n.44/7997.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione della ciunta Municipale

PRoPoNE TE: IL SINDACO

OGGETTo: Assegnazione risorse per pagamento buoni libro, anno scolastico 2014 / 2015
Studenti scuola secondaria di primo grado

FORMULAZIONE

VISTA la legge Reg.le n. 68 del 07105/76 con la quale la regione ha ishtuito l'erogazione di contributo per l'acqui*o di
libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge Regionale n. I del O2l0LlL979 con la quale sono state demandate ai comuni le funzioni amministrative in
materia, svolte dalla regione Siciliana,
VISTA l'art' 17 della L. R. n. 57 del 3LlL2l85 e la legge regionale n. 14 del 3/10/2002 che prevedono ta concessrone
a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori statali autorizzate a rilasciare il titolo di studio riconosciuto dallo stato, un
contributo per l'acquisto dei libri di testo di euro 61,97 per gli alunni che fiequentano le prime dassi e di euro 41,32 per gli
alunni frequentano le seconde e teze classi;
ESAMINAII gli elenchi, inviati dai dirigenii scolastici, degli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo e residenti in quesùo
comune per |?nno 2014/2015, dai quali si evince che hanno diritto alla @rresponsione del buono libro n. 19 alunni delle
prime classi per una corrispondente spesa di euîo LL77,43 e n. 23 alunni delle seconde e teze class per una
conispondente spesa di euro 950,36 per un ammontare @mplessivo di ewo 2.L27,79)
RITENUIO di dover procedere all?ssegnazione della somma di euîo 2.L27,79 per lerogazione dei buoni libro agli alunni
frequentanti la scuola s€condaria di l"grado per l?nno scolastico 2OL4l2Ol5 residenti in questo comune giusè previsione
di cui alla legge Regionale 68/76 modifìcata dalla legge regionale SZB5;
VISTA la determina sindacale n. 27 del0L107108 ha attribuito a se stesso la responsabilita degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale delhrea dei servizi generali di questo @mune;
VISTO il decreto legislativo 2622000;
RICHIAMATO |'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicitiana;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare le somme di C 2.727,79 per lhrogazione del contributo "
Buoni Libro " in fuvore di numero 19 ( DICLANNOVE ) alunni delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado,
per una corrispondente spesa di eum 1.177,43 e numero 23( VENTIIRE ) alunni iscrifri alle seconde e teee classi, per
una corrispondente spesa di euro 950,36 per l?nno scola*ico 20f4120L5, nnalizata alhcquisto dei libri di testo per
gli alunni residenti in questo comune, giusta previsione di cui alla L.R. n. 6g/76 modificata dalla L.R. 5zg5;
2) Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio ZO7412OL6 competenze 2015
3) Il responsabile del servizio curerà i successivi ademDimenti

Montagnareale l5/ 1 1 l20l 4

Il Responsabile deuIjffic rvizi Scolastici
'Ir4aria 
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

oGGETTo: Assegnazione per pagamento buoni libro anno scotastico 2oL4 | 2oj's
Studenti scuola seoondaria di primo grado

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

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEM'^/ , ì^ tt.i ZLtll/,lwtí /1 ,_\

PER LA REGOLARITA CONTABILE

lr

Generali

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55. COMMA 5. DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1,

di-spesa per complessivi €

tt'Itt ,;
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DELLA L.R. n. 4tl1991

viene imputato nel seguente modo:



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

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

Montasnareate, rì 2 0 GEn, ?015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 'l 1 , comma 1 , della L. R. n. 4411991 , a partire dal

Montagnareale, li
ll Segretario Gomunale

Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il 2 I 0tC.2014

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1. L.R. n. 4411991\:

.El perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. i2, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia.,Gh irieleisona1ll r /i

WWù\

IL SEGRETARIO COMUNALE


