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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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L'anno duernilaquindici addì"iB.9.u"'e~_______ del mese di __--'o"'t"'t""o"'b=...re"--__ alle 

orel.i29",.0"'0"--___ .._ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. I 

! BONELLI Luigi Salvatore X !SINDACO - PRESIDENTE =1 
.. --\---=-----~---_._._._- +--+-----'----_.. ..._.....' . 

2 GEMMELLARO Francesca ! X I Vice Sindaco 
'~.. [- ....................................................···············f------------i---l----r·····················......----..--------1 
3 FARlNELLA Giovanni Teodoro I AssessoreX _______ 

4 !BONOMO CirazianoJvan ------i-~~---L mmmmm~~essore mmmm ____ 

._5_ILS_C_A_N_C_'_A_RE_·_·L_L_(_)__!~Maria(Ji()va~_na ......................JJ~JA__ss_e_ss_o_re____ _____ 

dotto LUigi Bonelli 

Presiede il Sig. _____ 8J Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 
Vice 

Partecipa il Segretario Generale Sig. RA dott.ssa Patrizia Mancuso 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COIVlIJNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del l Settore avente per oggetto: "Legge 448/98 art. 
27. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli alunni della scuola 
dell'obbligo e scuole medie superiori - Anno scolastico 2012/2013. Determinazione 

~ . 
cri teri.". 

V!STO il parere tecnico reso ai sensi deE' art. 53 comma della legge 142/90 
recepita con L-r. 48/91, modificato dal!' art. 12 della Le 30i2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiere proposta; I, 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CO:\ VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 
1 

m:UBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l Settore avente per oggetto: "Legge 448/98 
art. 27. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di agli alunnI della scuola 
dell'obbligo e seuole medie superiori Anno scolastico 2012/2013. Determinazione 
criterì.", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento: 

La Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
per le motivazioni espresse nella proposta. 



,. 
~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

V SERVIZIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G. C. 

OGGETTO: L. n. 444/98 Art. 27. Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo agli alunni della 
scuola dell'Obbligo e scuole medie superiori. Anno scolastico 2012/2013. Determinazione criteri. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Visto l'art. 27 della legge 448/98 che prevede l'erogazione gratuita totale o parziale dei libri di testo 
agli alunni della scuola media dell' obbligo e medie superiori; 
vista la circolare dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica 
Istruzione n. 21 del 25.9.2012, recante adempimenti relativi alla fornitura gratuita o semigratuita di 
libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013, nonché fissazione del termine di scadenza di 
partecipazione al 30.l1.2012; 
visto il piano di riparto dei fondi assegnati al comune di Nicosia, ammontante a complessivi € 
74.773,50 di cui 64.242,21 per gli alunni della scuola dell'obbligo e € 10.531,29 per gli alunni 
della scuola media superiore; 
vista la determinazione dirigenziale n 719 del 29.5.2015 con cui si è provveduto all'accertamento di 
entrata e di impegno di spesa della somma complessiva di € 74.773,50 concesso sulla base della 
richiesta in data 18.1.2013 prot. 1784 con riferimento a complessivi n. 444 utenti (n. 329 scuola 
dell'obbligo e n. 115 scuola media superiore) 
rilevato che: 
sono -effettivamente- pervenute complessive n. 454 istanze tendenti ad ottenere il previsto 
contributo; 
sulla base dell'attività istruttoria dell'ufficio competente, emergono le seguenti risultanze: 
- istanze ammissibili scuole dell'obbligo 330; 
- istanze ammissibili scuola media superiore n. 121; 
- istanze non ammissibili per mancanza di requisiti previsti dal bando n. 3; 
dato atto che la somma attribuita a questo ente per l'acquisto di libri di testo scolastici risulta 
sufficiente ad erogare un contributo in favore degli alunni nella misura qui di seguito indicata; 

~ scuola dell'obbligo nella misura del 99,64% della spesa sostenuta dagli utenti; 
~ scuola media superiore nella misura del 36,17 della spesa sostenuta dagli utenti; 

ritenuto, pertanto, dover procedere al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo 
agli alunni della scuola dell' obbligo e della scuola media superiore, nella misura sopra specificata; 
visto il T.U.L.O. E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
visto lo statuto comunale; 
dato atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Leg.vo n. 267/2000, 

PROPONE 
Di dare atto che: 
- per l'anno scolastico 2012/2013 in favore del Comune di Nicosia è stata assegnata - da parte del 
Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 27 della legge 23.12.98 n. 448- la complessiva somma di 
74.773,50 di cui 64.242,21 per gli alunni della scuola dell'obbligo e € 10.531,29 per gli alunni 
della scuola media superiore; 



- sulla base del superiore riparto, con successivo pro'vvedimento, si provvederà ad erogare agli 
aventi diritto il contributo de qua nel modo che segue: 

)- scuola dell'obbligo nella misura del 99,64% della spesa sostenuta dagli utenti; 
)- scuola media superiore nella misura del 36,17 ella spesa sostenuta dagli utenti; 

di dare atto, altresì, che alla superiore spesa si provvederà con i fondi appositamente accantonati al 
cap. 9005/14 Tit. 4 Cat. 5 del bilancio per l'esercizio in corso - servizi per conto dello stato- giusta 
determinazione dirigenziale n. 719 del 29.5.2015; 
Di dare atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Leg.vo n. 267/2000. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 

IL~Wi~:NTE dott.S'\y1 ~ Mancuso 
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Allegato alla: deliberazione 
G. C. ovv. C. C. n'/4 3 del () 5- i9 - co l{j 

, 
PARER;(.." 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 0.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
f AUD(Gf:(jOU:: 

Nicosia, lì BO / O f I ~ Q (5 
Il respons . 

*** 
Parere in ordine alla regolarità èontabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'eserciz,;p , cui corrisponde in entrata il capitolo _______ _ 

Nicosia, lì -----------------
. Il responsabile di Ragioneria 



-------

Il presente verbale viene letto, approvato e sotto o. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per COpI conformelall'originale in carta libera per usoammini'strativo per la pubblicazione. 

ILJSEGRETARIO GENERALE 

(1)IifuÌ1 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno 

c·,j,-{O-(d,)' , (art.ll, comma lO, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, 

della L.R. n.l7 del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI'ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il Q5 - JO"è..0 (-; 

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma IO); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
n0SEGRETARIO GENERALE 

~L®A 
D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 


D per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 




