COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N.28 del registro
Data 19 marzo 2019

Oggetto: Ripartizione somme assegnate a questo Ente per la finalità di cui alla
legge 448/98.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore
15.45 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'Assessore comunale piu anziano geom. Matteo
Correnti, in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 6 Servizi Demografici, Culturali,
Turismo e Pubblica Istruzione
Visto l’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 in cui si statuisce che i Comuni
debbano garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni
che adempiono l’obbligo scolastico e degli studenti della scuola secondaria
superiore, che siano in possesso dei requisiti richiesti;

Vista la Circolare n. 6, datata 3.3.2016, emanata dall’Assessorato regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale. con cui si attivavano le
procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura semigratuita
dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016;
Visto il D.D.S. n. 7724 del 24.10.2017, con cui l’Assessorato sopra
menzionato approvava il piano di riparto, relativo all’anno scolastico 2015/2016,
dei fondi destinati alla finalità in precedenza esplicitata, ammontanti, per questo
Ente, a € 192.289,29 per la fascia di età 11-14 anni e € 144.712,16 per la fascia
di età 15-18 anni;
Ritenuto di ripartire gli importi in precedenza citati erogando una somma
maggiore agli studenti del 1° anno sia della scuola media inferiore che di quella
superiore nella considerazione che all’inizio di ogni ciclo scolastico la spesa per
l’acquisto dei libri è più onerosa rispetto a quella degli anni susseguenti;
Ritenuto, pertanto, di suddividere gli importi predetti così come appresso
specificato:
- € 250,00
agli studenti della 1a media
- € 200,00
agli studenti della 2a e 3a media
- € 350,00
agli studenti del 1° anno della scuola superiore
- € 200,00
agli studenti del 2°, 3°, 4° e 5° anno della scuola superiore;
Ritenuto, altresì, di erogare a quanti abbiano dichiarato, quali spese sostenute
per l’acquisto dei libri di testo, una somma inferiore agli importi sopra determinati,
un contributo pari alla somma dichiarata;
Vista la propria determinazione n. 62 del 17.12.2018 con cui si procedeva ad
accertare ed impegnare la somma assegnata a questo Ente dall’Assessorato regionale
dell’Istruzione e della Formazione per la finalità di cui alla legge 448/1998;
Considerato che i superiori esiti, ammontanti complessivamente a € 337.001,45,
trovano copertura finanziaria sull’intervento cod. n. 1.04.05.05 cap. P.E.G. 676 art. 1
“Fornitura libri per la scuola dell’obbligo” del bilancio esercizio finanziario 2018;

Propone
Alla Giunta comunale:
Di ripartire così come in premessa esplicitato le somme spettanti agli studenti
della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore quale contributo per
l’acquisto dei libri di testo così come previsto dalla legge 448/1998, per un
ammontare complessivo di € 337.001,45;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di
poter procedere, in tempi brevi, all’erogazione del beneficio in argomento.

Misilmeri, 07.03.2019

Il proponente
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 07.03.2019
Il Responsabile dell’Area 6
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
giusto sottoconto di cassa regionale n.1923 emesso in data 11.12.2017 per €
337.001,45.
Misilmeri, 07.03.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Ripartizione somme assegnate a questo Ente per la finalità di cui alla legge
448/98», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ripartizione
somme assegnate a questo Ente per la finalità di cui alla legge 448/98», il cui
testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.PER IL SINDACO
F.to: Assessore geom.Matteo Correnti
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: ing. Filippo Minì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 19.03.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 20.03.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 20.03.2019 al 04.04.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 05.04.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno20.03.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

