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         Immediata esecuzione 

 XSI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 244  del Reg. 

 
Data  07.09.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

MODIFICA DELIBERA N° 152 DEL 26/05/2017 

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  sette  del mese di settembre  alle ore 13,45nella 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          Ferro Vittorio  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: MODIFICA DELIBERA N° 152 DEL 26/05/2017   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 

 

Richiamata  la delibera di Giunta Municipale, n. 152 del 26 maggio 2017, avente per 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 con la quale venivano stabiliti i criteri per l’assegnazione del 

contributo “Buono-libri”, agli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo grado (medie); 

 

Visto il punto 3) della suddetta Delibera con la quale venivano definiti quali beneficiari 

dell’intervento  i genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in possesso di un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a € 8.000,00;  

Vista la nota del Sindaco di  prot. n. 16009 del 27/07/2017 avente per oggetto “Mozione di indirizzo 

su Buoni-libro” con la quale si trasmette copia della delibera del Consiglio Comunale n. 84 dell’11 

luglio 2017 di approvazione della mozione di indirizzo indicata in oggetto, per cui i soggetti 

beneficiari dell’intervento  risultano essere coloro i quali sono in possesso di un indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 15.000,00, al fine di 

darne la giusta esecuzione; 

 

Ritenuto dovere procedere ad adeguare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

secondo la Mozione di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con Delibera Consiliare n. 84 del 

11/07/2017; 

 

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; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26/04/2017 di approvazione del bilancio 

2017/2019; 

Vista la Delibera di G.M. n. 214/2017 di approvazione del PEG; 

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 modificare il punto 3) della Delibera di Giunta Municipale n. 152  del 26 maggio 2017 nella parte 

relativa ai soggetti beneficiari dell’intervento per l’assegnazione del contributo “buono-libri” a 

favore degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado (media), statale e paritaria, 

presenti sia nel territorio che in altri comuni, a sostegno delle famiglie che versano in condizioni di 

maggiore svantaggio economico, innalzando la soglia ISEE da € 8.000,00 a € 15.000,00; 

  

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

 

3. 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;  

 

4. 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 

                                                                                             F.to 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.; 

Ritenuto di dover fissare il limite ISEE ad €.  18.000.00, mantenendo fermo il principio  del tetto di 

reddito ai fini di accedere al beneficio e di dover monitorare l’effetto nel bilancio comunale 

dell’introduzione di tale vincolo;  

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

approvare la superiore proposta, innalzando la soglia ISEE ad  €. 18.000.00 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

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


 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:– MODIFICA DELIBERA 

N° 152 DEL 26/05/2017   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, 09.08.2017 

                  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 10.08.2017 

                      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 

08.09.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 08.09.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.09.2017 

 

 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 07.09.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 08.09.2017  

    L’istruttore Amministrativo  

    F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 3461 


