
COMUNE DI BUCCHERI
( Provincia di Siracusa )

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..f.Éa"t n.g. aut"...Z1*.?oll
OGGETTO: AUTORTZZAZTONE AL
LIBRI DI TESTO L.488/ I998 ART.. 2? .

CAPO AREA AA. CG. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PORNITURA

ANNO SCOLASTICO 20I O2OI I

| . PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Crazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il SegreÌario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a detiberare sull,oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art- l,c, l, letr. i), punto 0t, della L.R. n.48/t99l,di recepimento della L. t1. l42tgl e
successive nrodifi cazioni;
Con voti unanimi favor.evoli,

DELIBERA
v,.,\or approvare ta entro portata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
o '**':':"*:':::"" 

l l

";'l";:*-'Jill ll

o ";" ."0",.;; 
"""" '" ""*,""- o";"";" ;".;"";;;,r;,; r;;;; ;", ;;,;; r";,";",,"" ;"";;;;; ,;;","

\J l'urgenza' dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'arl l6 della L.R. î. 44lgl.(l)
A con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della' L.R. 4419 i . (l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le partj non deliberate.
N.B. llpresente verbale deve rìtenersimi
dafl,approvazione der s"g|,"t"',io u.|,ortiJllmesso 

allorquando I'abrasione, Iaggiunla o la correzione al presente atto non sia affìaocata



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CAPO AREA AA. GG. PER EROGAZIONE CONTRItsUTO PER

FORNITURA LIBRI Di TESTO L. 448/1 998 ART. 27 - ANNO SCOLASTICO 20I O/2O I I.
Proponente: l! STNDACO e/o L,ASSESSORE Proponente/Redigente: lL FUNZIONARTO

PREMESSO

CHE .l'art. 27 della legge n" 448/98 sancisce che i Comuni debbono prowedere a garantire lagratuità totale o paziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempianó all'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti scolastici, nonché della fornitura dei libri di testo da dare
1n:|le jn comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti
richiesti i
ACCERTATO che in base al piano di ripafo dei fondi destinati alla fornitura dei tibri di testoin favore degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, aquesto 

-comune, per l'anno scolastico 2ojot2o11, è stata assegnaia la somma compressrva
dr^.€ 4 384,00 da parte del Ministero della pubblica lstruzione ;CoNSIDERATO che il contributo da erogare agli aventi diritto è di €. 4.448,55 e che
la superiore somma di €.4.384,00 assegnata dal M.l.U.R. è insuffìciente a soddisfare le richieste
deibeneficiari , pertanto necessita un' integrazione da parte del Comune di €. 64,55 ;
DATO ATTO che le istanze pervenute sono 41 e che gli aventi diritto all'erogazione del contributo
sono n"40 , di cui:
N' 20 scuola secondaria di primo grado;
N'20 scuola secondaria di secondo grado;
TENUTO CONTO che i D.P.C.M. n" 320/99 e n" 226t2000 stabiliscono che at beneficio deila
fornitura gratuita dei libri di testo possono accedere gli alunni che appartengono a nucleifamiliari in possesso de 'rndicatore deira situazione Econùnica Equivalenie 1 té.e.e. ; non
superiore ad € 10.632.94:
VISTO l'art. 27 detta legge n. 448/98;

PROPONE

1) Di..autorizzare il Capo Area AA. GG. a porre in essere tutti gli atti consequenziali di esecuzione
per I'impegno e la liquidazione della somma necessaria all'àssegnazione del contributo, per la
fornitura dei libri di testo scolastici, agli aventi diritto, secondo icriteri di cui all'alleqato ,, A ,, che
ammonta ad €.4.448,55;
2) 

_Di 
individuare negli interventi sotto elencati la somma necessaria per I'erogazione del contributo

agli aventi diritto:
- in quanto ad €. 4.384,00 alla risorsa/cap 2o1o22ot22o in entrata, e all'intervento/cao

1100405/995 in uscita;
- in quanto ad € 64,55 all'intervento/cap 1040305/575:



!l.r.t

ALLEGATO " A ".

Attestazione ISEE Percentuale da erogare

Da€. 0 A€.2.500.00 't00 %
€. 2.500.01 4.000,00 90%
€. 4.000.01 5.600,00 80%
€. 5.600,01 7.200,00 7004
€. 7.200.01 8.800.00 600ó
€. 8.800.01 10.632.94 500ó



Proposta di Detiberazione n. ..8 I. ... or ...€9 ;. H. :.?n lrl.

Parere in ordine alla rcgolarita tecnica: Favorevolerqle per i seguenti motivi:



Iotcfvctrto Capitolo lmpegm
Ne

Gcstiolc Previsiole Dispodb ita Irpegro cou la
DrcseDte

cooDJres. 201I e e..............__.., €...

comD.ftes. 201 I e......... €..................

conplcs. 201I €................ e...................

ATTESTAZONE DI COPERTURA FINANZARIA

Ai seqsi deU'l'r.* 13 della L-R" n- ,14/199 f si attosta la coperua finanziaria come segue:

IL RESFONSABILE DEL SERVZIO FINANAARIO

La pres€nte delibqaziotre è staîa trasúcssa p€r I'esecuzione all'rffcio con prot rL

del -.--.---.... . --..-.-. --. -...

La pressnte delibemzioqe è slah ùasmcssa ptr I'esecuzioqe sll'ufficio di ragion€ria co! prot. D- ..---.---...--.-.- del

IL RESPONSABN E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,

Lì, ...............__...

E copia cooforme per uso asminisbativo

llpr€s€nteattoè$atopubbticatoall'AlboiEformatico<telCoouncdd.ZI:L:.?!At.11--1,:?-9!!.....,' IL RESPONSAB&F DEII

Attesto che awe$o il presede atto, rcl pcriodo dal.'. '...'.......-....'. al -.-.-........- -.-'.-., aol sono pcrvenuti
IL RESPONSABILE DFI I 'UFFJCIO P

L1,........................

Il sottoscritto Segr€tario ccrtifica, su couforme att€stEzionc dcl M€sso Comunalc e del Res!'onsabile dcl seri/izio protocollq che la

pres@te ilelib<z-azione è sratapubblicú all'efU aa ...?.8.:f..: .?*!!.-.. 
"t 

.....L!.:8-:.?p!.t...... a norma dcll'art. I I <tellaL.R

n. 41,tlggl e che coDto la stessa - lon - sooo staúi Preseatali reclami

IL SEGRETARIO GBIERALE

O La Fes€út€ delibefa è diY€outa escq.ltiva i[ data

O I-a Eescnte dcliben è divtauta esccltiva in data

Ei s€osi dell'aú l2 deuaL.R tr",14l1991

ai scnsi dc 'alt 16 dcllal-.R- n,l4ll9l

Lì

IL SECRETARIO GENERAI,E


