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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 46 del 04/04/2022

Proposta N. 48 del 29/03/2022

OGGETTO: Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo statale 
per l’acquisto dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria 
di 1° e 2° grado.- Anno scolastico 2020-2021 

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di aprile alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
48 del 29/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Mattia Corsaro ________________________
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Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che la L.R. n. 448/98 ed il D.P.C.M. n 159 del 05/12/2013 stabilisce che i 

Comuni provvedano a garantire la gratuità o semi gratuità dei libri di testo in favore degli studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un  

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a € 10.632,94;

VISTA la circolare n. 1 del 10/02/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Servizio allo Studio Buono Scuola e Alunni Svantaggiati;

PRESO ATTO che a questo Comune, per  l’anno scolastico 2020/2021,  con  D.D.S. n. 3209 

del 21/12/2021 è stata assegnata la somma complessiva di €  8.550,00 per la Scuola Secondaria di 

1° e 2° grado;

TENUTO CONTO che sono state accettate n. 12 istanze della scuola secondaria di 1° per un 

totale di € 1.858,64 e n. 12 istanze della scuola secondaria di 2° per un totale di € 2.860,65, per un 

importo complessivo di € 4.719,29 e che, i fondi assegnati consentono di rimborsare il 100% 

dell’importo della spesa effettuata dagli aventi diritto, con una rimanenza di  € 3.830,71;

VISTE le dichiarazioni di responsabilità e i giustificativi di spesa acquisiti dall’Ufficio 

Servizi Scolastici, attestanti l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;

VISTI gli elenchi degli aventi diritto predisposti dall’Ufficio;

VISTI:

 gli atti d’Ufficio;
 Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico Degli Enti Locali” e ss.mm.;
 Il vigente Statuto Comunale;
 Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   

PROPONE

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di determinazione dei criteri per 

l’erogazione del contributo statale per l’acquisto dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° e 

2° grado per l'anno scolastico 2020-2021;

      2)  di erogare agli alunni della Scuola Secondaria di 1° e di 2° grado la somma corrispondente al           

100%  della spesa effettuata nell'anno scolastico 2020/2021;

      3)  di incaricare il Dirigente del 7° Settore ad effettuare la liquidazione con separato provvedimento,  tenendo 

presente i criteri in premessa indicati con la presente    deliberazione.-
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Il Responsabile del Settore     
    PATANE' SILVANA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.48 del 29/03/2022 ,avente per Oggetto:”Determinazione dei 
criteri per l’erogazione del contributo statale per l’acquisto dei libri di testo agli studenti della 
scuola secondaria di 1° e 2° grado.- Anno scolastico 2020-2021  “ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.



DELIBERA DI GIUNTA N. 46 Del 04/04/2022

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


