
     

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  52   DEL   09/05/2017

OGGETTO: Determinazione dei  criteri  per l'applicazione delle  disposizioni 
relative alla ripartizione di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 448/98, per la 
fornitura  gratuita  e  semigratuita  libri  di  testo  agli  studenti  della  scuola 
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore statale e non statale per l'anno 
scolastico 2014/2015.

Immediatamente Esecutiva

L’anno  duemiladiciassette,  addì   nove   del  mese  di   maggio  alle  ore  12:56   e 
seguenti , nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DEOLCE FRANCESCO D. Assessore x

Assente:Dolce Francesco D.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

                                       



Proposta di deliberazione presentata dai Servizi Sociali 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

    
1. Di determinare  per l'anno scolastico 2014/2015, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui 

all'art. 27, della L. 448/98 - fornitura gratuita e semigratuita libri di testo -  i seguenti criteri: 

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;

 erogare alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado , un contributo pari 
alla  spesa totale  procapite  sostenuta  per l'acquisto  dei  libri  di  testo  nell'anno scolastico 
2014/2015  decurtata dal valore del buono libro:

 erogare la spesa  sostenuta e dichiarata, qualora inferiore al tetto di spesa fissato  di cui al 
punto precedente ;

Per gli studenti della scuola secondaria  di secondo grado:  
 ripartire  la somma assegnata con  D.D.S. n. 1640 del 13/03/2017 pari  ad € 4.249,82 alle 

famiglie che hanno presentato domanda e comunque non superiore alla spesa dichiarata; 

2. Demandare  al  Responsabile  dell'Area  gli  adempimenti  consequenziali  dal  presente 
provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 
Responsabile  dell’Area  I^  che  si  allega alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere, con 
separata unanime votazione, 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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