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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 180 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: L.R. 448/98 FORNITURA GRATUTTA E SEMIGRATUITA.

LIBRI DT TESTO. ANNO SCOLASTTCO2016120IT. DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore 14J0 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sfurdaco Geom. Fabio Antonino'
o Partecipa it Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico'

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 216 det 20 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dalt'art. 12 detla L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa perte

integrente d€l presente provvedimento.

2) Di dichiarare, con s€parata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GITJNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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Città Metropolitana di Messfna

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA,

SERVIZI PER LE SCUOLE E SOSTEGNO PEDAGOGICO

PROPOSTA REGISTRO

AREA SERVIZI ALLA

PERSONA
')Òo (- \ ,r 2o1a

Del 18 dlcembre 2018

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE NO

(lG rzols
Del -rUdlcembre 2018

Il Responsrbile del servizio

^ossistenzo scolastica servizi Wr
la s.c19la-e sostegno pedagogico"

L lrene Pl#là.
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L'Assessore alla Pubblica
Istruzione

Dott. Fiorella Cirfincione

L
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Longi, A.{t at;

OGGETTO: L.R.448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRT DiI TESTO. AI\INO
SCOLASTICO 201612017

DIRETTI\rE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M RESI l) - Ai sensi dell'articolo 12 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA.TECNICA: PARERE FAYOREVOLE.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

(A nno Marid Be lliss imo)
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA



L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO:

che, con circolare n. 14 del 17 maggio 2017 state attivate le procedure per l'erogazione dei
finanziamenti destinati alla Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per I'anno
scolastico 201612017 - Legge 44811998 - art.27; DPCM 05/08/1999' no 320 - DPCM
0410712000, no226 e 0610412006, no2l I'

che, i beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di
secondo grado, statali e parilane in possesso dei requisiti richiesti di cui alla suddetta Legge ;

- l'art.27 della legge 23 dicembre 1998 ir.488, riguardante la" Fornituro graluita e semi gratuita

di libri di testo";

il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320, concemente: "Regolamento recanle disposizioni di
alluazione dell'articolo 27 della legge 23 dirembre 1998, n.488, sulla fornitura gratuila o
semigratuita di libi di leslo";

il Decreto del fresidente del Consiglio dei Ministri 4luglio 2000, n.226;
a

il Decreto del Ministero della Pubbtica Istruzione 7 dicembre 1999, n.547;

ACCERTATO dal Responsabile dell'Area economica linanziaria che, da giusta reversale d'entrata
N' 606 DEL 05111/2018 con oggetto causale del versamento "Comune di Longi L.R. 448/98
Fomitura Gratuita Libri di Testo Anno Scolastico 2016/2017" è stato accreditato al Comune di
Longi l'importo di e. 9.286,25 (novemiladuecentoottantasei//25);

RITENUTO di dover issegnare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la somma di €.

9.286,25 (novemiladuecentoottantasei//25) al fine di consentire le procedure legate all'impegno
di spesa delle somme, per assegnare ad ogni studente avente diritto, per il quale è stata presentata

istarua e relativo rendiconto per la spesa sostenuta, nei limiti delle somme previste per l'anno
scolastico 2016/2017 del DPR n.547l1999,|a parziale o totale gratuità dei libri di testo;

Per i motivi descrilti in narraliva

PROPONE

1. Di prenotare I'impegno di spesa di €. 9.286,25 (novemiladuecentoottantaòei//25) al capitolo
10450503 del bilancio 2018 approvato ai sensi di Legge.



2. Di assegnare a[ Responsabile dell'Area servizi alla Persona la somma di €. 9.286,25
(novemiladuecentoottantasei//25) per assegnare ad ogni studente avente diritto nei limiti delle
somme previste per I'anno scolastico 201612017 del DPR n.547/1999, la parziale o totale
gratuita dei libri di testo.

3. Di demandare al Responsabile dell'Area servizi alla Persona, sig. Lombardo Rosario, tutti i
provvedimenti consequenziali al presente atto.

4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n
26'112000 e s-m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE-

Longi, n lq,tz, t I
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMIC -FINANZIARIA
(Rac lirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si afiesta
la copertura finanziaia nel bilancio esercizio finanziario 2016
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Compelenza
Impegno no 661 ?§3.o l.2t€psI I Residui

Longi, rì I q 12.. (x

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMI IN ZIARIA

(Rag- Ro illirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.
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dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'a 12, comma 2o

II Segre
DotL En

nale

lXl La presente deliberazione èistata
della Legge Regionale 3. I 2. I 991 , n. 44

Long i, ì za. lz- zDlt - Il Segretario Comrnale - Dolt. Enrico Spallino
* **** ****** rt** ** * **** * r(** *r.r<** * * * * * * * * * * * * *** ** * * * * * * * * * * * ** * * * ****** *************
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istiruzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Doa. Enrico Spallino

Si rttesta che la presente deliberszione è stat{ trasmess. ai Crpigruppo Consiliari

con note ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotL Enico Spollino

T

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istinrzionale
a far data dal ?4 1Z' ?L'':/8

IL SE COMUNALER I
o

Longi, t\ z{. Lz.?.cda

che la presente deliberazione
dell'Ente. per I 5 giomi consecutivi

Longi, lì

al
del sito


