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L’anno Duemiladiciannove il giorno diciannove del mese 

di Luglio alle ore 10,30 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Fiorello Francesco  Vice Sindaco 

 

x  

Massi Francesca Assessore 

 

x  

Vitale Giuseppe 

 

Assessore x  

Bartellino Santo    Assessore 

 

x  

 5 / 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 

qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 

D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.10/91, sottopone alla 

Giunta Comunale, la seguente proposta di Deliberazione avente ad oggetto “: Approvazione criteri 

per l’assegnazione del contributo “ Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo” Legge 448/98. 

Anno scolastico 2016/17”, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6-bis 

della L.241/90.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Visto l’art.27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di fornitura gratuita o 

semigratuita del libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e di II grado che adempiono 

all’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999 n. 320 recante 

disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; 

 Vista la nota della Provincia Regionale di Palermo del 19/05/2017 prot. n. 42406, assunta al 

protocollo Generale del Comune di Borgetto in data 22/05/2017, prot.n. 7029, con allegata la 

circolare n. 14 dell’ Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, con la quale sono 

state emanate le  procedure ai sensi della Legge 448/1998 art.27 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 

n.320 – DPCM 04/07/2000, N. 226 E 06/04/2006, N. 211, per la fornitura gratuita o semigratuita 

libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017;  

           Visto il piano di riparto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale, approvato in data 18/10/2018, con il quale è stata assegnata al 

Comune di Borgetto la somma complessiva di € 39.154,18, a favore degli alunni delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione 

economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 10.632,94, da erogare nel modo seguente : 

-  € 28.425.18  a favore  degli alunni  aventi diritto che frequentano la Scuola Secondaria di I 

grado ed il 1° e 

 2° anno della Scuola Secondaria di II grado; 

-  € 10,729,00  a favore degli alunni aventi diritto frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^ della 

Scuola Secondaria di II grado; 

             Vista la determina di Area 1^ n. 217 del 12/12/2018 con la quale veniva accertata (acc. n. 

151) ed impegnata (n. 511) dal Ragioniere Capo, in data 31/12/2018, la somma complessiva di € 

39.154,18 , somma allocata nel bilancio di previsione 2016-18, annualità 2018 alla voce entrata al 

cap. 58000  e alla voce uscita al cap. 346500; 

            Visto che sono stati assolti gli adempimenti di competenza dell’ufficio P.I., quale la 

valutazione  della situazione economica dei richiedenti quali beneficiari; 

   Tenuto conto che le istanze regolari pervenute tendenti ad ottenere il contributo  sono in 

totale n. 83, di cui:  

 

- n. 61 beneficiari  Scuola Secondaria di I° grado e  iscritti al 1° e 2° anno della scuola 

secondaria di 2°grado      

- n. 22  beneficiari Scuola Secondaria di II° grado frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^; 

 

Considerato che in base ad una ricerca effettuata del costo massimo medio dei libri di testo 

adottati per classe cosi come previsto per legge, si ritiene opportuno ripartire il contributo 

stabilendo i seguenti tetti massimi : 

o Classe 1^  Scuola Secondaria di I grado  € 300,00 

o Classe 2^-3^  Scuola Secondaria di I grado  € 250,00 

o Classe 1^ Scuola Secondaria di II grado € 350,00 

o Classe 2^ Scuola Secondaria di II grado € 300,00 

o Classe 3^ Scuola Secondaria di II grado € 330,00 

o Classe 4^-5^   Scuola Secondaria di II grado € 300,00   

Dato atto  che verranno erogate le somme  richieste dai beneficiari entro il tetto massimo 

superiormente 

 stabilito; 



Dato atto altresì che verranno erogate somme inferiori facendo riferimento a quanto 

richiesto nel modulo di  

 partecipazione al contributo di cui trattasi; 

          

 

 

PROPONE 

 
Tutto quanto sopra premesso: 

1. Prendere atto che a norma di legge, l’Amministrazione deve provvedere alla fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado, la 

cui famiglia ha un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 

10.632,94 di cui alla Circolare Assessoriale n. 14 in premessa citata; 

2. Determinare i seguenti criteri per la ripartizione per beneficiario del contributo, stabilendo 

il tetto massimo della spesa cosi come descritto in premessa : 

• Classe 1^  Scuola Secondaria di I grado  € 300,00  o minore importo 

richiesto in domanda  

• Classe 2^-3^  Scuola Secondaria di I grado  € 250,00  o minore importo 

richiesto in domanda 

• Classe 1^ Scuola Secondaria di II grado € 350,00  o minore importo 

richiesto in domanda 

• Classe 2^ Scuola Secondaria di II grado € 300,00  o minore importo 

richiesto in domanda 

• Classe 3^ Scuola Secondaria di II grado € 330,00  o minore importo 

richiesto in domanda 

• Classe 4^-5^   Scuola Secondaria di II grado € 300,00  o minore importo 

richiesto in domanda 

3. Dare mandato al responsabile dell’Area 1^ di erogare il contributo ai richiedenti aventi 

diritto; 

4. Dare atto che l’importo residuo non erogato sarà restituito all’Assessorato Regionale di 

competenza secondo le modalità previste dalla Circolare n. 5 del 14 marzo 2018; 

 
 

 
        Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile dell’Area 1^ 

          F.to  Rosario Guarneri          F.to Dott.ssa Rosemary D’Arrigo 

  

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area  1^  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì _____________ 

                 

       Il Responsabile dell’Area 1^  
                                   F.to Dott.ssa Rosemary  D’Arrigo 

                 
                                                            



                                     LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili 

del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 



IL PRESIDENTE             L’ASSESSORE ANZIANO              

F.to Dott. Garofalo Luigi               F.to Dott. Francesco Fiorello 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    


