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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 152 del Reg. 

 
Data 26.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO “BUONO-LIBRI” ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO –            

A DECORRERE DALL’A.S. 2017/2018. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: CRITERI  PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO “BUONO-LIBRI” 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A 

DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018;  attestando di non trovarsi in nessuna 

ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che 

i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 

-  la L.R. n. 68 del 07/05/1976  l’art.1 “Contributi per l’acquisto di libri di testo agli studenti delle 

scuole medie inferiori”,  prevede l’erogazione di un contributo, da parte della Regione Siciliana, per 

l’acquisto di libri di testo nella misura di £. 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di 

£. 20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe; 

- la legge regionale n.1 del 2 gennaio 1979 “Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative 

regionali”  attribuisce ai comuni  le funzioni  amministrative svolte dalla Regione Siciliana in 

materia di assistenza scolastica, tra le quali il  “Contributo per l’acquisto di libri di testo agli studenti 

delle scuole medie inferiori”;  

-  con la L.R. 57  del 31/12/1985 art.17 “Bilancio di previsione della Regione Sicilia e della Azienda 

delle foreste demaniali per l’anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88” ,   

il contributo previsto dall’ art. 1 della citata L.R. 68/76 è stato elevato rispettivamente a £. 120.000  

per gli alunni che frequentano la prima classe e  £ . 80.000  per quelli che frequentano la seconda e la 

terza classe; 

 

  -  con la circolare n.21 del 22/10/2002, dell’Ass.to Reg.le BB.CC. ed Ambientali e della P.I., è stato 

ribadito che il contributo fissato dall’art.17 della sopra citata L.R. n.57 del 31/12/1985 non può essere 

modificato e quindi va corrisposto nella misura equivalente di € 61,97  per gli alunni frequentanti la 

prima classe e di € 41,32 per gli alunni frequentanti le seconde e le terze classi della scuola secondaria 

di 1° grado; 

 

Considerato che l’Ente versa in una situazione economica tale da non consentire la totale assunzione 

della spesa per l’erogazione del contributo “buono-libri”, anche in considerazione del continuo e 

inesorabile dimensionamento del Fondo Autonomie Locali; 

 

Ritenuto al fine di ottenere una sostanziale riduzione della spesa a carico dell’Ente, ridefinire i criteri 

di erogazione del contributo “buono-libri”assegnando tale contributo solo alle famiglie che versano  

in situazioni economiche svantaggiate; 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 recepito dell’art.1 

comma 1 lettera i) della L.R. n.30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente della Direzione 3 – Settore 

Servizi al Cittadino – Area 3 – Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli e parere 

contabile espresso dal Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria, pareri che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Vista la L.R. 15/03/63 n.16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1992; 

Visto lo Statuto Comunale 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto fin qui esplicitato e che s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1.  di approvare i seguenti criteri  per l’assegnazione del contributo “buono-libri” a favore degli alunni 

che frequentano la scuola secondaria di primo grado, statale e paritaria, presenti sia nel territorio 

che in altri comuni, a sostegno delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio 

economico; 

 

2.  l’importo del buono-libri da destinare agli alunni è quello determinato dall’art. 17 della L.R. n.57 

del 31/12/1985 e che ammonta a € 61,97  per gli alunni frequentanti le prime classi e a  € 41,32 per 

gli alunni frequentanti le seconde e le terze classi della scuola secondaria di 1° grado; 

 

3.  i soggetti beneficiari dell’intervento sono i genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado, che sono in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in 

corso di validità, pari o inferiore a € 8.000,00, i quali potranno chiedere il buono-libri dietro 

presentazione di domanda secondo il modello predisposto dall’ufficio competente.  

La modulistica sarà disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, le Istituzioni Scolastiche e 

scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alcamo all’indirizzo: www.comune.alcamo.tp.it 

sezione servizi – servizi istruzione; 

 qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE dovrà inserire il numero 

di protocollo e la data di presentazione del DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica), sarà cura 

dell’Ente acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione; 

 

 4. la domanda di ammissione, assieme ai suoi allegati dovrà essere presentata entro il 15 settembre di 

ogni anno scolastico di riferimento, a pena di esclusione, presso il  protocollo generale di questo 

Comune;  

 

5. l’Ufficio Pubblica  Istruzione curerà la ricezione delle domande di ammissione al beneficio, e 

verificata l’ammissibilità, provvederà all’erogazione del buono-libri agli aventi diritto; 

  

6. di disporre che la presente deliberazione produrrà i suoi effetti a partire dall’A.S. 2017/2018; 

 

7.  di demandare al Dirigente della Direzione 3 – Settore Servizi al Cittadino – Area 3 – Promozione     

Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli il compimento dei consequenziali atti di gestione;  

 

8. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi,  

sul sito di questo comune www.comune.alcamo.tp.it , nonché alla sezione “amministrazione 

trasparente” – sotto-sezione livello 1  “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – sotto-

sezione 2 livello “criteri e modalità”. 

 

            Il Funzionario Delegato 

L’istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                  Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CRITERI  PER 

L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO “BUONO-LIBRI” ALLE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A DECORRERE 

DALL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

  

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 - Settore Servizi al Cittadino  - Area 3 – Promozione 

Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli; 

 

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.I) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo,  26.05.2017 

                  Il Dirigente di Settore 

                               F.to     Dr. Francesco Maniscalchi 

        

________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. I) punto 01 della legge L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì 26.05.2017 

                      Il Dirigente di Settore 

                  F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 L’Assessore al ramo                                                                

___________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

29.05.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 29.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  26.05.2017 

 

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 29.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 29.05.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

 

N. Reg. pubbl. 2036 


